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Esame di Stato   a.s. 2015- 2016 
 
 

Documento del Consiglio di Classe 
 

Classe 5^ sez. D  

 

Indirizzo:    ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIALI 
 
 

Numero dei candidati interni:  21    Numero dei candidati esterni: 0 
 
 
 
 

Composizione del consiglio di classe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Discipline 
Docente in 5^ a.s. 

15/16 
Docenti  in 4^a.s. 14/15 

ITALIANO Di  Stefano Dario Pistolesi Gloria 

STORIA Di Stefano Dario Pistolesi Gloria 

MATEMATICA Matera  Filippo Matera Filippo 

LINGUA STRANIERA  
(Inglese) 

Nicosia  Carla Nicosia Carla 

LINGUASTRANIERA(S
pagnolo) 

Leoni Rossella Costantino Antonella 

PSICOLOGIA Rota  Lidia Rota Lidia 

DIRITTO e 
LEGISLAZIONE 
SOCIALE 

Turbiglio Antonino Turbiglio Antonino 

TECNICA 
AMMINISTRATIVA 

Ferrari Tiziana Ferrari Tiziana 

CULTURA MEDICA Lamura Mariella Lamura Mariella 

EDUCAZIONE FISICA Nicaso  Mario Nicaso  Mario 

RELIGIONE Carminati Mariapia Carminati Mariapia 

SOSTEGNO Natalino Gianluca Natalino Gianluca 

SOSTEGNO Mollica Maria Michela Mollica Maria Michela 
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1 Notizie sulla classe 
 
 
1.1 Situazione della classe all’inizio dell’ a.s.:2015/16 
 

N° alunni interni 
Maschi Femmine di cui diversamente 

abili 
di cui con DSA 

22 
 

5 17 3 3 
 

 
 
 
 
 
 
1.2 Provenienza e flussi: 
 

Dalla        
stessa sezione 

Da altra 

Promossi a 
settembre 

(a.s. 15/16) 
Ripetenti 

 (a.s15/16) 

Aggiunti durante 
l’anno scolastico in 

corso 

Trasferiti presso 
altri istituti o 
ritirati anno 
scolastico in 

corso 

22 
 

/ / / / / 

 
 
 
 
 
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 

31 33 1023 767 256 

Alternanza   70* 70  

 
 
* Ore previste di Alternanza Scuola-Lavoro (DAL 25/01/2016 AL 06/02/2016) 
 
La frequenza minima prevista, rispetto all’orario annuale previsto per la classe, è stata assolta da tutta la 
classe. 
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1.4        Interventi di recupero di carenze nell’anno in corso 

 
 
1.5        Interventi di recupero di carenze nell’anno scolastico 2014/15 (classe quarta) 
 

 
 
1.6       Interventi di recupero di carenze nell’anno scolastico 2013/14 (classe terza) 
 

 
 
1.7       Quadro riepilogativo per materie delle sospensive di giudizio al termine del 4^ anno (numero 
di sospensive su tutta la classe) 

 

Italiano Storia Matem. 
Ingles

e 

Spagnol
o Psicolo

gia 
Diritt

o 

Tec. 
Amministra

tiva 

Cult. 
Med. 

Sanitari
a 

Ed. 
Fisica 

 
 

  2 
 

 
4 

1  
 

 
 

2 
 

 
 

 
 

 
 

 Italiano Storia Matem. Inglese Spagnolo Psicologia Diritto 
Tec. 

Amministrativa 

Cult. Med. 

Sanitaria 
Ed. Fisica 

 

Ore di recupero in itinere 
 

8 4 8 8 8 

 

4 
 

10 6 
 
/ 

 

 

 

Ore di recupero 

durantel’a.s. 

 

/ 

 

/ 

 

/ 
 

/ 
/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

Ore di sportello help. 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 
 

 

/ 

 

/ 

 

/ 
/ 

 

/ 

 

 Italiano Storia Matem. Inglese 
Spagnolo 

Psicologia Diritto 
Tec. 

Amministrativa 

Cult. Med. 

Sanitaria 
Ed. Fisica 

 

Ore di recupero in itinere 

 

 

4 

 

4 

 

8 

 

8 

 

4 

 

6 

 

8 

 

4 

 

/ 

 

4 

 

Ore di recupero 

durantel’a.s. 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

  

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 
Ore di sportello help. 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

  
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 

 Italiano Storia Matem. Inglese 
Spagnolo 

Psicologia Diritto 
Metodologie 

operative 

Cult. Med. 

Sanitaria 
Ed. Fisica 

 

Ore di recupero in itinere 

 

 

4 

 

4 

 

6 

 

6 

4  

8 

 

8 

 

/ 

 

/ 

 

4 

 

Ore di recupero 

durantel’a.s. 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

  

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

Ore di sportello help. 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

  

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 
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1.8       Quadro riepilogativo per materie delle sospensive di giudizio al termine del 3^ anno (numero 
di sospensive su tutta la classe) 
 

 

Italia
no 

Stori
a 

Mate
m. 

Ingle
se 

Psicolo
gia 

Spag
nolo 

Diritt
o 

Cult. 
Med. 

Sanitari
a 

Ed. 
Fisica 

Meto
dologi

e 
opera
tive 

 
 

2  
 

 
 

 
3 

 
 

2  
 

 
1 

 
 

 

 
1.9       Interventi di recupero estate 2015 (tra la 4^ e la 5^) 

 
 
2  Attività di preparazione all’esame finale 
 
2.1 Simulazioni della prima prova 
 
2.1.1 Prima simulazione 

 

Numero di ore dedicate:  5 

Tipologia di prova: tema: tutte le tipologie ( Allegato 4) Traccia ministeriale  prima prova scritta sessione 

ordinaria  

Criteri adottati per la valutazione: vedi griglia di valutazione Prima Prova tipo A,B,C/D (Allegato 4.1) 

Risultati conseguiti 

 

 
 
2.2 Simulazione della seconda prova 
 
2.2.1  Prima simulazione 

 Italiano Storia Matem. Inglese Psicologia Diritto 
Tec. 

Amministrativa 
Cult. Med. 
Sanitaria 

Ed. 
Fisica 

 

Ore di recupero 
 

 
10 

 
 

 
10 

 
10 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
/ 

 

Punteggio in quindicesimi P = 15  12≤ P <15 10≤ P <12 8≤ P <10 P<8 

Numero di studenti  10 7 4  

 

http://www.isismamolibergamo.it/
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18 aprile 2016  

Numero di ore dedicate: 4 

Tipologia di prova: tema  ( Il testo costituisce Allegato 4.2 ) 

Criteri adottati per la valutazione: vedi griglia di valutazione Seconda Prova (Allegato 4.3) 

Risultati conseguiti 

 
2.3  Prima simulazione della terza prova 
 
2.3.1 Prima simulazione (07/03/2016) 
 
Numero di ore dedicate: 3 

Tipologia di prova: B (Quesiti a risposta aperta, in numero di righe prefissato) 

Materie coinvolte:Matematica – Diritto – Spagnolo – Psicologia 
 

 ( I testi costituiscono allegato 4.4, 4.5, 4.6, 4.7)   

Criteri di valutazione: vedi griglia di valutazione   Terza Prova (Allegato 4.12) 

 

Risultati conseguiti 

 
 
2.3.3 Seconda simulazione terza prova 
 
Numero di ore dedicate: 3 

Tipologia di prova: B (Quesiti a risposta aperta, in numero di righe prefissato) 

Materie coinvolte: Matematica ,Psicologia, Inglese,Ed. Motoria  

 

( I testi costituiscono allegato 4.8 4.9, 4.10, 4.11)   

 

Criteri di valutazione: vedi griglia di valutazione Terza Prova (Allegato 4.12) 

 

 

Punteggio in 
quindicesimi 

P = 15 12≤ P <15 10≤ P <12 8≤ P <10 P<8 

Numero di studenti / 4 7 9 1 

Punteggio in 
quindicesimi 

P = 15 
12≤ P <15 

10≤ P <12 8≤ P <10 P<8 

Numero di studenti / 4 11 3 1 

Punteggio in quindicesimi P = 15 12≤ P <15 10≤ P <12 8≤ P <10 P<8 

Numero di studenti / 6   14 2 / 
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2.4   Prima e Seconda simulazione terza prova 
  
Criteri di valutazione  
 

 -Obiettivi verificati: conoscenza dei contenuti disciplinari, pertinenza con l’argomento richiesto, 
comprensione della terminologia specifica; 

 - quesiti a risposta singola, volti ad accertare la conoscenza ed i livelli di competenza raggiunti dal 
candidato su argomenti riguardanti le quattro   discipline coinvolte   sia nella prima che nella 
seconda simulazione; ciascuna disciplina ha a disposizione 15 punti per la valutazione della   prova 
di ciascun alunno; 

 -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. 

 -viene allegata la griglia di valutazione complessiva utilizzata per ciascun candidato 
 
 
 
2.5   Tabella riassuntiva terze prove   
 

 
DATA   DI 

ESECUZIONE 
 

 
TIPOLOGIA 

 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

 
TEMPO ASSEGNATO 

 
 

07/03/2016 

 
Tipologia B: 

quesiti a risposta singola 

Matematica ,Spagnolo 
Psicologia  
Diritto e legislazione  

 
h3 

 
 

02/05/2016 
 

 
Tipologia B: 

quesiti a risposta singola 

Ed. Motoria 
Matematica 

Inglese 
Psicologia 

 

 
 

h3 

 
 
 
 
 
2.6     Simulazione del colloquio 
 
Non sono state effettuate prove di colloquio per difficoltà organizzative (presenza di tutta la commissione), 
ma gli allievi sono stati indirizzati da tutti i docenti a rintracciare validi collegamenti interdisciplinari.(allegato 
5) 
 
 
 

http://www.isismamolibergamo.it/
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2.7   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.  
 
3.  Profilo dell’indirizzo (B2) 
 
Il Diplomato di istruzione professionale 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. 
È 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 sociale e 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 termini di competenze. 
1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio 
e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità. 
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 
 

http://www.isismamolibergamo.it/
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4. Presentazione della classe 

4.1 Composizione della classe  

 
La classe, al termine del corrente anno scolastico, risulta composta da 22 alunni. Gli scrutinati risultano 
essere 21,in quanto una alunna con disabilità ha frequentato con percorso individualizzato. (percorso B) .  

Gli alunni che  si presenteranno per la prima volta agli Esami di Stato, sono 21.  Tutti hanno frequentato il 
percorso scolastico presso il nostro Istituto . 
La maggior parte degli allievi risiede fuori Bergamo, in Comuni distanti, pochi alunni risiedono in Bergamo. 
 
La classe nel corso della quarta era composta da 25 alunni,di cui 24  provenienti dalla classe terza della 
stessa sezione,e uno ripetente. Alla fine della stessa classe quarta due allievi risultava non 
promosso,mentre una terza si era trasferita al corso serale dello stesso istituto.  
Pertanto all’inizio dell’attuale anno scolastico  la classe risultava composta da 22 alunni. 
 
 

Anni scolastici/ modifiche 
significative: alunni e docenti 

Alunni Docenti 

Cl 3^ a. s. 2013/14  25 alunni 

 Una alunne con sospensiva non 
promosse 

 Continuità didattica per i 
docenti di : 

 Psicologia 

 Inglese 
 Ed. fisica 
 Religione 
 Matematica 

Cl. 4^ a. s. 2014/2015 
 
 
 
 
 
 

 Alunni n° 25 
  un’alunna trasferita corso 

serale 

 Uno alunno non promosso a 
giugno 
  

 Un’ alunna superato tetto 
massimo assenze 

 
 Continuità didattica per i docenti 

di : 
 Psicologia 
 Inglese 
 Cultura medico-sanitaria 
 Ed. fisica 
 Religione 
 Matematica 

Cl. 5^ a.s. 2016/2015  Alunni n°22 
 
 
 

 Continuità didattica per i docenti 
di : 

 Psicologia 
 Inglese 
 Cultura medico-sanitaria 
 Matematica 
 Ed. fisica 
 Religione 

http://www.isismamolibergamo.it/
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4.2  Continuità didattica nell’ultimo  biennio  

L’ultimo l biennio  è stato  caratterizzato da una  continuità didattica solo in alcune discipline, almeno 
nell’ultimo biennio. In altre, quali italiano, storia, spagnolo, hanno avuto una variazione in ogni anno 
scolastico Questo ha creato la necessità da parte degli allievi di adeguarsi a nuove modalità 
didattiche e relazionali  degli insegnamenti.  

 
 
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: 

 Interesse nei confronti dell’attività 
didattica: 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’interesse della classe alle attività svolte si è dimostrato 
piuttosto discontinuo per un piccolo gruppo continuo per altri. 
La partecipazione  della classe è stata prevalentemente di 
tipo ricettivo e pochi allievi hanno offerto il proprio contributo 
personale, pur mantenendo globalmente un positivo livello di 
attenzione   

 Impegno nei doveri scolastici: L’impegno degli alunni nel corso dell’anno non è stato sempre 
costante e continuativo, in particolar modo per taluni non si è 
rivelato pienamente adeguato per i recuperi di alcune 
discipline. Sono stati necessari incoraggiamenti e 
stimolazioni, al fine di responsabilizzare maggiormente gli 
allievi più fragili e di infondere loro più sicurezza e fiducia nelle 
loro possibilità. Un gruppo ha costantemente risposto in modo 
più positivo e responsabile, ha in generale rispettato fasi, 
tempi e procedure del lavoro ed ha analizzato le indicazioni 
dell’insegnante.  
Durante lo svolgimento delle attività professionalizzanti, la 
classe si è impegnata con serietà e buona volontà, 
dimostrando una proficua e costante motivazione. 

 Regolarità della frequenza e rispetto 
delle regole 

La classe nel complesso ha dimostrato di aver raggiunto gli 
obiettivi prefissati dal Patto di Corresponsabilità: frequenza 
regolare, rispetto degli orari d’inizio delle lezioni, gestione 
responsabile delle richieste di uscita nel corso delle lezioni. 
La classe ha mostrato una progressiva maturazione rispetto 
all’anno precedente, ma anche nel corso dell’attuale anno 
scolastico, nella socializzazione, nel senso che sono cambiate 
in meglio le dinamiche relazionali; gli alunni hanno imparato 
ad essere più comunicativi tra loro. 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 
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presenti nelle strutture, oltre che con i soggetti portatori di 
determinati bisogni.   
 

 Capacità espressive e 
comunicative La classe complessivamente ha raggiunto un livello buono 

nelle capacità espressive e comunicative. Nel corso 
nell’ultimo biennio ha evidenziato la necessità di 
essere guidata nel consolidamento del metodo di 
lavoro e di essere orientata verso un tipo di 
apprendimento meno mnemonico e più collaborativo. 
Gli alunni possiedono globalmente una certa 
chiarezza espositiva ,un gruppo  evidenzia  incertezze 
nell’esposizione dei  contenuti, che risulta poco fluida 
e argomentativa. Per quanto concerne la produzione 
di un testo scritto, alcuni allievi sono in grado di 
comunicare in modo chiaro ed efficace, la maggior 
parte incontra però ancora alcune difficoltà a livello 
morfologico , sintattico e nell’organizzazione dei 
contenuti; un altro gruppetto evidenzia difficoltà a 
livello di strutturazione del testo e di elaborazione del 
pensiero. 

In particolare si possono individuare due gruppi che 
presentano livelli differenti nelle capacità espressive e di 
comunicazione: 

 Un numero di alunni di livello medio-alto 
(conseguimento discreto e buono degli obiettivi) 

 Il resto della classe ha conseguito in modo sufficiente 
 . 

 Acquisizione dei linguaggi specifici Nel complesso la classe utilizza in modo sufficiente i linguaggi 
specifici. In alcune discipline, gli alunni 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, ad eccezione di alcuni alunni particolarmente 
emotivi, che necessitano di continuo incoraggiamento e di 
tempi più lunghi nelle risposte. 

 
 
 
I livelli complessivi di apprendimento possono essere così sintetizzati: 
 

LIVELLI   % ALUNNI 

Sufficiente 14% 

Più che sufficiente 63% 

Discreto 23% 

Buono    / 

Ottimo   / 
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5.2   Sintesi percorsi formativi: nel biennio sono stati effettuati   interventi   di recupero e approfondimenti, 
dei quali hanno usufruito i seguenti alunni: 
 
 
  

 
 
 
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 in anni 
scolastici differenti , nell’ultimo biennio in base ai rispettivi programmi  

 Gli anziani (Psicologia/Cultura Medico Sanitaria) Inglese: Parkinson, demenze, 
Alzaheimer,schizofrenia  

 La Disabilità (Psicologia/Cultura Medico Sanitaria) 

  le dipendenze: droga e alcol ( Inglese e Psicologia) 
 
 
5.4   Gestione della classe 
 
5.4.1   I metodi adottati dal Consiglio di classe  in quarta e quinta risultano essere i seguenti: 
 

METODI  (gestione gruppo classe – metodologie ) 

 
Lezione 
frontale 

Lezione 
stimolo 

Lavoro di 
gruppo 

 
Cooperati

ve 
learning 

Ricerca 
guidata 

Apprendi= 
mento per 

mappe 
concettuali 

Compresenza e 
codocenza 

A.s.  2014/2015 
Italiano Storia Matem. Inglese Psicologia Diritto 

Tec. 

Amministrativa 

Cult. Med. 

Sanitaria 
Ed. Fisica 

 

Ore di recupero 

 

 

8 

 

/ 

 

10 

 

10 

 

/ 

 

10 

 

4 

 

/ 

 

/ 

 

Numero alunni corso 

 

/ 

4  

2 

 

1 

 

/ 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

/ 

 

Risultati positivi 

 

5 

 

4 

 

2 

 

2 

 

/ 

 

4 

 

2 

 

/ 

 

/ 

 

 Risultati negativi 

 

2 

 

/ 

 

/ 

 

5 

 

/ 

 

/ 

 

9 

 

/ 

 

/ 

 
 

A.s.  2013/14 Italiano Storia Matem. Inglese Psicologia Diritto 
Tec. 

Amministrativa 

Cult. Med. 

Sanitaria 
Spagnolo 

 

Ore di recupero 

 

 

10 

 

/ 

 

10 

 

10 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Numero alunni corso 
 

2 

 

/ 

 

3 

 

4 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

3 

 

 Risultati positivi 

 

2 

 

/ 

 

1 

 

2 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

1 

 

Risultati negativi 

 

/ 

 

/ 

 

2 

 

2 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

 

/ 

 

2 
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AREA COMUNE 

Italiano X x  X X X  

Storia X X  X  X  

Matematica X X    X x 

Lingua straniera 
(Inglese-

Spagnolo) 
X X      

Educazione 
fisica 

X X X     

Religione X X X     

AREA DI INDIRIZZO 

Psicologia X X X   x x 

Diritto X       

Tecnica 
amministrativa 

X x     x 

Cultura 
medico/san. 

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  X X  

Storia X  X  X   

 
 

MEZZI  E SPAZI (materiali di supporto - strumenti ) 

 
Libri di 
testo 

Registratore 
Televisor

e 
Laboratori 

Strument
azione 

multimed
iale 

Lavagne 
luminose 

Strutture 
esterne 

Matematica X       

Lingua straniera 
(Inglese ) 

X X      
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Lingua straniera 
(spagnolo) 

X       

Educazione 
Fisica 

X      X 

Religione X  X     

AREA D’INDIRIZZO 

Psicologia X       

Diritto X       

Tecnica ammin. X       

Cultura 
medico/san. 

X       

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

Materia 

Anali
si e 
com
ment
o di 
un 
testo 
letter
ario 

Pr
ov
a 
se
mi
st
ru
tt
ur
at 

Rel
azi
one 

Qu
esiti 
a 
risp
ost
a 
sin
gol
a 

Qu
esiti 
a 
risp
ost
a 
mul
tipl
a 

Pro
ble
mi 
a 
riso
luzi
one 
rapi
da 

Svil
upp
o di 
pro
getti 

Espo
sizio
ne, 
com
pren
sione 
testi 
in 
lingu
a  

Int
er
ro
ga
zi
on
i 
or
ali 

AREA COMUNE 

Italiano X X X X X    X 

Storia   X X     X 

Matematica  X  X X X   X 

Lingua straniera (Inglese)  X  X X   X X 

Lingua straniera (spagnolo)  x  x    x x 

Educazione Fisica    X     X 

Religione   X      X 

AREA DI INDIRIZZO 

Psicologia   X X   X  X 

Diritto    X X X   X 

Tecnica amministrativa   X  x    X 

Cultura medico/san.  X  X     X 

 
 
 
 

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


 

 

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 

 
 

14 
 

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 ( allegato n° 3 ) 
 
 
5.6 Attività curricolari e integrative 
 

A. Progetti che hanno coinvolto più discipline 
 

Classe  4°  
Alternanza scuola-lavoro  
  Visita a Venaria (Torino) 
 
Attività: EXPO 2015 
Attività: Incontro con esperti  Madrelingua INGLESE 
Attività: Incontro con esperti    AVIS 

Classe 5° Alternanza scuola-lavoro  
attività .Teatro Caverna.it 
spettacolo presso l’Istituto mamoli  “Errare Humanum Est, a cura di ragazzi del 
“Beccaria”, 
Attività di educazione alla salute 
 
Orientamento in uscita; partecipazione individuale a open Day a cura delle 
Università  
 

 
 

B. Visite di istruzione 
 
La classe ha effettuato un’uscita didattica al Vittoriale 

 
 
C . Attività di alternanza scuola- lavoro 
 
 

.  
Nel corso della classe quarta gli alunni che attualmente frequentano la 5D   hanno partecipato ad 
esperienze di Stage (Alternanza Scuola-lavoro) presso Strutture del proprio territorio nel periodo 
12/03/2015 – 29/03/2015 per un totale di 70 ore. 
 
Tutto ciò in ottemperanza alla nuova normativa che prevede per gli Istituti professionali la 
sostituzione della attività di Terza Area con l’esperienza di Alternanza Scuola-lavoro, per un totale 
nell’ultimo biennio per  132 

 Inoltre in classe quinta hanno effettuato ulteriori 70 ore di alternanza nel periodo DAL 25/01/2016 AL 
06/02/2016 

 
La tabella seguente riporta le esperienze di stage.  
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Alternanza scuola-lavoro    classe quarta (A.s. 2014/15 )  

 

COGNOME E NOME STRUTTURA OSPITANTE ORE SVOLTE VALUTAZIONE 
(LIVELLO:alto-
intermedio-basso) 

ALBORGHETTI 
WALTER 

CLINICA PRIVATA SAN 
FRANCESCO 

70 ALTO 

ARANDIA ARIAS 
ANDREA 

S. GOIOVANNI BOSCO CURNO 70 ALTO 

BALINI MONICA ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
CALUSCO D’ADDA (BG) 

70 ALTO 

BARRACO JESSICA C.LA FENICE ALZANO LOM. 70 ALTO 

BELOTTI MARTINA ASILO NIDO PRIMI AMICI 
BAGNATICA 

70 ALTO 

BORZA NICOLE ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
CALUSCO D’ADDA 

70 ALTO 

CAPELLI ENRICO CLINICA PRIVATA SAN 
FRANCESCO 

75 ALTO 

CRISTINO EMANUELE CLINICA PRIVATA SAN 
FRANCESCO 

70 ALTO 

DALLA ROSA DANIELE CASA DI CURA CLINICA CASTELLI 
(BG) 

70 ALTO 

FERRANDI GIORGIA SCUOLA MATERNA SAN 
VINCENZO DE PAOLI 
BOTTANUCO 

80 ALTO 

FINAZZI ALICE ASILO NIDO MARIPOSA 
PONTOGLIO 

70 ALTO 

LOCATELLI LARA COOPERATIVA FENICE CDD 
NEMBRO 

70 ALTO 

MANNONI 
FRANCESCA 

Scuola d’infanzia San. Giovanni 
Bosco NIDO PERCASSI CURNO 

70 ALTO 

PARIETTI NICOLO' CLINICA PRIVATA SAN 
FRANCESCO 

72 ALTO 

PUGLIESE CARLOTTA CLINICA PRIVATA SAN 
FRANCESCO 

70 ALTO 

RODIGARI VERONICA  SCUOLA MATERNA SOTTO IL 
MOTE GIOVANNI XXIII 

70 ALTO 

SILI OLGA CLINICA PRIVATA SAN 
FRANCESCO 

70 ALTO 

SONZOGNI PAOLA CLINICA PRIVATA SAN 
FRANCESCO 

85 ALTO 

SPREAFICO ROMINA ASILO PARROCCHIALE VILLA 
D’ALME 

70 ALTO 

TERZI CRISTINA SCUOLA MATERNA LA STELLINA 
AZZANO 

70 ALTO 

XU YING SCUOLA MATERNA BERGAMO 
SAN TOMASO 

70 ALTO 
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Alternanza scuola-lavoro classe quinta(a.s.  2015/16)    periodo DAL 25/01/2016 AL 06/02/2016 

COGNOME E NOME STRUTTURA OSPITANTE ORE SVOLTE VALUTAZIONE 
(LIVELLO:alto-
intermedio-basso) 

ALBORGHETTI 
WALTER 

  OPERA S. ALESSANDRO – 
ISTITUTO BANBINGESU’(BG) 

70 ALTO 

ARANDIA ARIAS 
ANDREA 

I.C. MILLE (BG) 70 ALTO 

BALINI MONICA ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
CALUSCO D’ADDA (BG) 

70 ALTO 

BARRACO JESSICA ISTRUZIONE CARLO BOTTA 70 ALTO 

BELOTTI MARTINA GASPARINI DI SOPRA SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE 
ROMANO 

70 ALTO 

BORZA NICOLE ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
CALUSCO D’ADDA 

70 ALTO 

CAPELLI ENRICO LAVORARE INSIEME 
COOPERATIVA SOCIALE MOZZO 

75 ALTO 

CRISTINO EMANUELE A.S.S.T. GIOVANNI XXIII 70 ALTO 

DALLA ROSA DANIELE CASA DI CURA CLINICA 
“CASTELLI (BG) 

70 ALTO 

FERRANDI GIORGIA SCUOLA MATERNA 
“SAN.VINCENZO DE PAOLI 
BOTTANUCO 

80 ALTO 

FINAZZI ALICE GASPARINI DI SOPRA SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE 
ROMANO 

70 ALTO 

LOCATELLI LARA CASCINA GERMOGLIO 
C.R.A./C.P.(BG) 

70 ALTO 

MANNONI 
FRANCESCA 

Scuola d’infanzia San. Giovanni 
Bosco NIDO PERCASSI CURNO 

70 ALTO 

PARIETTI NICOLO' Provincia Religiosa di San Marziano 
di Don Orione “Centro Don Orione 
(BG) 

72 ALTO 

PUGLIESE CARLOTTA OPERA S. AL.IST.BANBIN GESU’ 
(BG) 

70 ALTO 

RODIGARI VERONICA   CASCINA GERMOGLIO 
C.R.A./C.P.(BG) 

70 ALTO 

SILI OLGA PAROCCHIA S.GIOVANNI 
BATTISTA- SCUOLA INF. (BG) 

70 ALTO 

SONZOGNI PAOLA IL TUO NIDO SNC (BG) 85 ALTO 

SPREAFICO ROMINA Girotondo di Zucchelli Rachele 
S.n.c. VILLA D’ALME’ 

70 ALTO 

TERZI CRISTINA rovincia Religiosa di San Marziano 
di Don Orione “Centro Don Orione 
(BG) 

70 ALTO 

XU YING OPERA S. ALESSANDRO – 
ISTITUTO BANBINGESU’ (BG) 

70 ALTO 
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Si riportano di seguito gli argomenti dei percorsi interdisciplinari che gli alunni affronteranno in sede 
di colloquio:  
 
 
 
 

COGNOME E NOME Argomento Titolo tesina 

ALBORGHETTI 
WALTER 

  Collegamenti con il testo della canzone Se si potesse non morire 

ARANDIA ARIAS 
ANDREA 

La danza Può essere che non sarai mai 
felice,perciò ti resta che danzare 
così bene da lasciare tutti a bocca 
aperta 

BALINI MONICA Hospice e cure palliative Quando curi una malattia puoi 
vincere o perdere, quando ti prendi 
cura di una persona puoi solo 
vincere 

BARRACO JESSICA Il disegno infantile Il disegno infantile 

BELOTTI MARTINA Grande depressione e la crisi attuale 1929-2008: la storia ci insegna? 

BORZA NICOLE Campi di concentramento Vittime senza volto 

CAPELLI ENRICO Walter White Walter White 

CRISTINO EMANUELE DSA ed esperienza personale Io combatto le lettere 

DALLA ROSA  
DANIELE 

Croce rossa Croce rossa italiana 

FERRANDI GIORGIA Ippoterapia La riabilitazione a cavallo 

FINAZZI ALICE La droga La realtà è depressione: 
tossicodipendente 

LOCATELLI LARA Interpretazione dei sogni di Freud Interpretazione dei sogni di Freud 

MANNONI 
FRANCESCA 

La Sardegna La Sardegna:terra di benessere e 
centenari 

PARIETTI NICOLO' Anticonformismo Ci sedemmo dalla parte del torto, 
visto che tutti gli altri posti erano 
occupati 

PUGLIESE CARLOTTA Differenza tra vivere ed esistere Vivere è la cosa più rara al mondo, 
la maggior parte della gente esiste 
e nulla di più 

RODIGARI VERONICA Il suicidio Re di cuori 

SILI OLGA Disabilità Un regamo immenso…Marta 

SONZOGNI PAOLA Marylin Monroe La forza di Marylin 

SPREAFICO ROMINA Barbie come icona di perfezione Barbie 

TERZI CRISTINA Alice nel paese delle meraviglie Alice nel paese delle meraviglie 

XU YING Billy Elliot Una stella danzante 
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6.  Itinerario d’apprendimento nell’ambito della disciplina  
     Piani di lavoro e programmi effettivamente svolti 
 
 
 

All.  1.1 Italiano Pag. 19 

All.  1.2 Storia Pag. 25 

All.  1.3 Matematica Pag. 29 

All.  1.4 Inglese Pag. 34 

All.  1.5 Psicologia Pag. 37 

All 1.6 Spagnolo Pag 42 

All.  1.7 Diritto e legislazione sociale Pag. 45 

All.  1.8 Ed. fisica Pag. 52 

All.  1.9 Cultura medico-sanitaria Pag. 56 

All.  1.10  Religione Pag. 59 

All.  1.11   Tecnica amministrativa Pag. 61 

All.1.1 2  Allegato 2     Normativa alunni disabili                                                  
 

Pag 64 

All.1.1 3 Prove  equivalenti per l’alunna  con DSA Pag 65 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015 ALLEGATO N° 1.1 

 
 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
ANNO SCOLASTICO 2015 / 2016                                    

 

MATERIA : ITALIANO 

 

DOCENTI : DARIO DI STEFANO (dal 21/11/2015) 

 
LIBRI DI TESTO 

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

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

n. ore di lezione 108  su n. ore 132 annuali previste dal piano di studi. 

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 

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 
 
 Abilità: 

 
-  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 

 
I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento 

- Il Realismo 
- Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 
- Simbolismo e Decadentismo 

 
 

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.  

- Da Vita dei campi: 
“Rosso Malpelo”- analisi del testo 

- Da I Malavoglia: 
“La prefazione ai Malavoglia”-  analisi del testo 
“L’inizio dei Malavoglia” - analisi del testo 
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Modulo 3 
 
La poesia in Europa 

- La nascita della poesia moderna e Baudelaire 
- Decadentismo e Simbolismo francese. 
- Gli elementi caratterizzanti del pensiero decadente. 
- La poesia simbolista e l’artista maledetto 
- Dall’Esteta al Dandy 
- L’estetismo europeo: Wilde e Huysmans: “Il ritratto di Dorian Gray” - analisi dei temi portanti 

dell’opera a seguito della visione del film diretto da Oliver Parker. 
 

C. Baudelaire: “I fiori del male”- i temi ( spleen e ideal). 
- Da I fiori del male 

“Spleen” - analisi del testo 
“L’albatros” - analisi del testo 
 

A. Rimbaud: la figura del poeta maledetto.  
“Le vocali” - analisi del testo. 

 
Modulo 4  
 
Giovanni Pascoli 

- G. Pascoli: biografia, opere, pensiero, poetica e sfondo storico di riferimento. 
- Myricae: i temi e lo stile. 
- Da Myricae: 

 “X Agosto”; “Lavandare”; “Novembre”; “Il tuono”; “Temporale” - analisi del testo. 
- I canti di Castelvecchio: i temi e lo stile. 
- Da I canti di Castelvecchio:  

 “Il gelsomino notturno” - analisi del testo. 
 

Modulo 5  
 
Gabriele d’Annunzio 

- Esteta, Dandy e Superuomo da Nietzsche a D’annunzio. 
- G. d’Annunzio: biografia, opere, pensiero, poetica ed imprese. 
- Dalla Cavalcata delle Valchirie di Wagner al Crepuscolo di Malipiero (ascolto contrastivo dei due 

testi musicali e reperimento delle figure retoriche di suono, rispettive). 
- Analisi accurata di un romanzo dannunziano a scelta dei ragazzi tra Il piacere, Il fuoco, L’innocente, 

Le vergini delle Rocce 
- Le Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi: i temi e lo stile (in particolare del libro Alcyone). 
- Il panismo. 
- Da Le laudi - Alcyone: “La pioggia nel pineto”; “Le stirpi canore” - analisi del testo e analisi 

contrastiva tra La pioggia nel pineto e Piove di Eugenio Montale, da Satura 
- Il Piacere: struttura, trama e temi. 
- Da Il Piacere: “Andrea Sperelli l’eroe dell’estetismo” - analisi del testo. 

 
Modulo 6 
 
Storia, politica e società nella prima metà del Novecento e la cultura nell’età delle 
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Avanguardie 
- Espressionismo, Surrealismo, Dadaismo (caratteri generali) 
- Il Futurismo: contesto politico-letterario, contenuti portanti e stilemi privilegiati 
- Filippo Tommaso Marinetti 

Il Manifesto del Futurismo - analisi del testo 
- Aldo Palazzeschi 

Lasciatemi divertire; Son forse un poeta - analisi del testo 
- Il Crepuscolarismo: tematiche portanti e stilemi privilegiati 
- Guido Gozzano (cenni intorno alla biografia e alla poetica) 

Totò Merumeni - analisi del testo 
 
Modulo 8 
 
Luigi Pirandello 

- L. Pirandello: biografia, opere, pensiero, poetica. 
- Da L’umorismo: “La differenza fra umorismo e comicità. la vecchia imbellettata”- analisi del testo. 
- Novelle per un anno: struttura, temi e stile. 
- Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”  
- Da Il fu Mattia Pascal: “Adriano Meis e la sua ombra”; “Pascal porta i fiori alla propria tomba” - analisi 

del testo. 
- Uno nessuno e centomila: struttura, temi, stile 
- Da Uno nessuno e centomila: “La vita non conclude” 
- Sei personaggi in cerca d’autore: struttura, temi, stile. 
- Da Sei personaggi in cerca d’autore: “Finzione o realtà?” - analisi del testo. 
- Da Il berretto a sonagli: “Le tre corde” (civile, seria, pazza). 

 
Modulo 9  
 
Italo Svevo 

- Svevo: la biografia, le opere, la cultura di Svevo, il fondatore del romanzo d’avanguardia italiano. 
- Una vita: struttura, trama, temi e stile 
- Senilità: struttura, trama, temi e stile 
- La coscienza di Zeno: struttura, trama, temi e stile. 
- Da Senilità: “Inettitudine e senilità” - analisi del testo 
- Da La Coscienza di Zeno: “Lo schiaffo del padre”; “La vita è una malattia” - analisi del testo 

 
Modulo 10  
 
La poesia tra gli anni Venti e Quaranta 

- La linea ermetica in Italia. 
- Novecentismo e Antinovecentismo. 
- La poesia ermetica e il suo superamento. 
- S. Quasimodo: biografia essenziale, temi prevalenti della sua opera. 
- Da Acque e terre: “Ed è subito sera” - analisi del testo 
- Da in Ed è subito sera: “Ride la gazza, nera sugli aranci” - analisi del testo 

 
Modulo 11  
 
Giuseppe Ungaretti 

- G. Ungaretti: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 
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- L’allegria. Struttura, temi, stile. 
- Da L’Allegria: “Veglia”; “San Martino del Carso”; “Natale”; “Soldati” - analisi del testo 

 
Modulo 13 
 
Eugenio Montale 

- E. Montale: la vita, le opere, l’originalità di Montale. 
- Il correlativo oggettivo 
- Ossi di seppia: struttura, contenuto, stile. 
- Da Ossi di seppia: “I limoni”; “Meriggiare pallido e assorto”; “Non chiederci la parola”; “Spesso il male 

di vivere ho incontrato” - analisi del testo 
- Le Occasioni: struttura, contenuto, stile 
- Da Le Occasioni: “La casa dei doganieri”. 

 
Modulo 14 
 
La narrativa del Neorealismo 

- C. Pavese : il pensiero, la poetica, tra mito simbolo e realtà, temi e stile. 
- I Dialoghi con Leucò: struttura, temi e stile 

Da I dialoghi con Leucò: “L’isola” - analisi del testo 
Da Verrà la morte e avrà i tuoi occhi: “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi” (dalla canzone di Claudio 
Lolli alla poesia di Pavese). 
 

Modulo 15 
 
La scrittura 
Gli studenti hanno approfondito, tramite lezioni frontali, esercitazioni svolte a casa, nonché verifiche 
formative in classe, le differenti tipologie testuali previste per lo svolgimento della prima prova dell’Esame di 
Stato: analisi del testo (poetico e narrativo letterario), articolo di giornale, saggio breve, tema storico e tema 
di carattere generale. 
 

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

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

Il profilo della classe, in termini di risultati di apprendimento cognitivi e metacognitivi, relativamente 
all’insegnamento di  Lingua e Letteratura Italiana per il quinto anno, risente del mancato ossequio del 
principio di continuità didattica. L’intermittenza di docenti titolari, sino al 20 novembre 2015 ha cagionato, 
difatti, un sensibile smarrimento all’interno del set educativo e non ha reso possibile - da parte 
dell’insegnante di Lettere - l’immediata e omogenea progettazione di una mirata strategia educativa, da 
cucire ad hoc sulla base delle peculiarità apprenditive dei discenti. 
 Cura del sottoscritto è stata quella di costruire, nel minor tempo possibile, un’intelaiatura in grado di 
sostenere il complesso iter formativo del periodo conclusivo di studi del secondo ciclo. Il disincanto e la 
completa mancanza di motivazione, da parte dei ragazzi, sono stati i malevoli antagonisti contro i quali 
l’insegnante ha dovuto combattere sin dai primissimi giorni. Obiettivo primario è stato quello di dar lustro a 
una disciplina che, loro malgrado, era stata trascurata tentando di mostrarne, pertanto, le sfaccettate e 
universali nuances educative, in ottemperanza con le più aggiornate prescrizioni europee in termini di 
orientamento permanente. In pochi mesi si è cercato, allora, di offrire agli studenti gli strumenti, in termini di 

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


 

 

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 

 
 

24 
 

abilità e competenze, per affrontare le diverse tipologie testuali oggetto della prima prova degli esami di 
Stato, con risultati moderatamente soddisfacenti, seppur con importanti eccezioni. La centralità del testo è 
stata il focus attorno al quale si è mosso l’intervento del docente, attraverso una didattica induttiva e poco 
nozionistica, indirizzata a un’interdisciplinarietà solamente a tratti lambita. Risultati dissimili e disomogenei 
per quanto, nel complesso, apprezzabili. 
 Una tranche poco nutrita di alunni palesa, in verità, abilità metacognitive e dimostra capacità logico, 
analitiche e interpretative. Un gruppo più consistente, invece, nonostante i tentativi volti alla promozione 
della riflessione sulle personali performance di apprendimento, conduce uno studio mnemonico e non 
sempre brillante; all’interno di questa cerchia eterogenea esistono, comunque, eccezioni dagli esiti formativi, 
in termini di profitto, altalenanti. Un ristretto manipolo esibisce, invece, persistenti resistenze ai variegati 
interventi educativi. La programmazione, curata dall’attuale docente titolare, abbraccia i periodi letterari che 
si muovono dal Decadentismo sino al Neorealismo. Le correnti del Naturalismo francese, del Realismo e 
Verismo non sono state affrontate dal sottoscritto e patiscono, pertanto, di dissimili e singhiozzanti interventi 
didattici. 
 Errori orto - morfo - sintattici, talora diffusi, e un mancato e pedissequo rispetto delle specifiche tipologie 
testuali richieste, sono le difficoltà riscontrate con maggiore evidenza e ricorrenza. 
La volontà di superare i propri limiti, la morigeratezza comportamentale e un marcato senso di responsabilità 
sono le lodevoli qualità della V DP. 
 
 

     
Bergamo, lì ____________________ Firma Docente …………………………………… 
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PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2015 / 2016                                    ALLEGATO N.° 1.2 
 

MATERIA : STORIA 

 

DOCENTI : DARIO DI STEFANO (dal 21/11/2015) 

 
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 43  su n. ore 66 annuali previste dal piano di studi. 

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 

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 e 
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 solidarieta’ e del rispetto reciproco tra i popoli 

 
Orientative 
 

- Scoprire il significato della dimensione storica del mondo attuale 
 

Obiettivi generali 
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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 
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 

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


 

 

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 

 
 

27 
 

 La rivoluzione russa 
- L’impero russo nel XIX secolo 
- Le tre rivoluzioni 
- La nascita dell’URSS 
- L’URSS di Stalin 

 
Modulo 5  
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 

 
Modulo 7 (materiale semplificato a cura del docente) 
La crisi del 1929 
 

- Il Big Crash - le cause 
- Roosevelt e il New Deal - i provvedimenti presi-. 

 
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 
- I protocolli di Sion (manuale di approfondimento allegato al testo) 

 
Modulo 9  
La seconda guerra mondiale 

- Crisi e tensioni internazionali 
- La guerra civile spagnola 
-  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 
La guerra fredda 
 

- Le origini della guerra fredda 
-  Gli anni difficili del dopoguerra 
-  La divisione del mondo 
-  La grande competizione 

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

Il profilo della classe, in termini di risultati di apprendimento cognitivi e metacognitivi, relativamente 
all’insegnamento di  Storia per il quinto anno, risente del mancato ossequio del principio di continuità 
didattica. L’intermittenza di docenti titolari, sino al 20 novembre 2015 ha cagionato, difatti, un sensibile 
smarrimento all’interno del set educativo e non ha reso possibile - da parte dell’insegnante di Storia - 
l’immediata e omogenea progettazione di una mirata strategia educativa, da cucire ad hoc sulla base delle 
peculiarità apprenditive dei discenti. 
Il cammino curricolare di indirizzo storico è stato costellato dalle onnipresenti difficoltà, riscontrate nella quasi 
totalità degli studenti, a un’agevole comprensione, nonché problematizzazione degli accadimenti storici, 
interpretati nella duplice veste sincronica/diacronica. 
I discenti non erano, difatti, avvezzi all’analisi autoptica delle fonti, da intendere come “tracce” da cui astrarre 
induttivamente i vari processi evenemenziali.  
Il sottoscritto ha, pertanto, cercato di colmare le macroscopiche lacune di ordine metodologico e ha, altresì, 
tentato di rendere meno “indigesta” la disciplina attraverso una didattica centrata, anche, su supporti 
audiovisivi.  
Sparuti elementi hanno palesato, in verità, vivacità interpretativa; la maggioranza degli allievi è rimasta 
ancorata a un approccio mnemonico e poco, o per nulla, critico. La discontinuità e, talvolta, il mancato 
interesse - da parte di molti - sono stati i tratti distintivi dell’approccio all’insegnamento di cui in oggetto.  

     
Bergamo, lì ____________________ Firma Docente …………………………………… 
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PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016 ALLEGATO N.° 1.3 
 

MATERIA : MATEMATICA - INFORMATICA 

 

DOCENTI : MATERA FILIPPO 

 
LIBRI DI TESTO 

NUOVA MATEMATICA A COLORI -  L.SASSO EDIZIONE GIALLA 4^° - 5^° volumi 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

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

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

•  
 

FINALITÀ OBIETTIVI E COMPETENZE DELLA DISCIPLINA 
 
Il docente di Matematica concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di 
istruzione professionale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale: 

• Padroneggiare il linguaggio formale ed i procedimenti dimostrativi della matematica; 
• Possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 

comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 
• Collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, 

della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. 
 
La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di Classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di competenza: 

• Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

• Utilizzare strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici de algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

• Utilizzare i concetti ed i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati; 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento 
disciplinare; 

• Concorrere, con tutte le altre discipline del corso di studi, a sviluppare l’attitudine ad affrontare con 
razionalità e capacità analitica situazioni e problemi di natura professionale e di esperienza 
generale  

 
 

•  
•  
•  
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• OBIETTIVI MINIMI DI CONOSCENZA DISCIPLINARE E DI PRESTAZIONE 
• saper tracciare il grafico di una funzione  
• saper risolvere un integrale . calcolare un'area 
• saper semplici calcoli statistici 

 
 

 
 
CONTENUTI 

MODULO 0 - STUDIO COMPLETO DI FUNZIONI RAZIONALI FRATTE (ripasso ) 
 
 
Competenze 
A:Individuare forme e strumenti di espressione per trasmettere un messaggio (grafico, simbolico, naturale) 
acquisendo capacità di mobilità dall’una all’altra. 
Conoscenze 

• conoscere le varie fasi di uno studio di una funzione; 
• conoscere i punti di massimo e minimo relativo di una funzione; 
• punti di massimo e minimo assoluto; 
• punto stazionario; 
• Criterio di monotonia per funzioni derivabili 
• Ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del segno della derivata prima; 
• Funzioni concave e convesse; 
• conoscere i punti di flesso; 
• Criterio di concavità e convessità per funzioni derivabili due volte. 

Abilità 
• saper calcolare il campo d’esistenza di una funzione razionale; 
• saper individuare le eventuali  simmetrie; 
• saper calcolare le eventuali intersezioni con gli assi; 
• saper determinare la positività della funzione razionale; 
• saper determinare gli eventuali asintoti di una funzione razionale; 
• saper procedere nel calcolo delle derivate per la determinazione della crescenza e della 

decrescenza di una funzione razionale e per il calcolo dei punti di massimo, minimo relativo; 
• determinazione degli intervalli in cui la funzione razionale è concava o convessa e quindi eventuali 

punti di flesso; 
• saper rappresentare graficamente una funzione razionale. 
• Dato il grafico riuscire a determinare: Dominio,codominio,intersezione,segno, discontinuità, 

asintoti,intervalli di crescenza o decrescenza,massimi e minimi relativi, concavità e punto di flesso. 
 
Contenuti fondamentali 
Campo di esistenza di una funzione razionale intera e fratta. Simmetrie di una funzione rispetto all’asse 
delle ordinate e rispetto all’origine (funzioni pari e dispari). Eventuali intersezioni con gli assi cartesiani. 
Positività e negatività di una funzione. Calcolo dei limiti agli estremi del campo d’esistenza. Determinazione 
dei punti di discontinuità. Determinazione degli eventuali asintoti orizzontali, verticali ed obliqui. 
Determinazione degli intervalli di crescenza e decrescenza della funzione e quindi degli eventuali punti di 
massimo e minimo relativo. Determinazione degli intervalli in cui la funzione è concava o convessa. Punti di 
flesso. Rappresentazione grafica di una funzione razionale intera e fratta 
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MODULO 1 - L’INTEGRALE INDEFINITO 
 
Competenze 
Saper integrare una funzione con le regole studiate 
Conoscenze 
Conoscere la relazione tra l’operazione di derivata e quella di integrale 
Conoscere la definizione di primitiva e quello di integrale indefinito 
Abilità 
Calcolare l’integrale indefinito di funzioni elementari, per scomposizione e per sostituzione 
Contenuti fondamentali 

• Definizione di primitiva 
• Definizione di integrale indefinito 
• Integrali immediati 
• Linearità’ dell’integrale indefinito: 

• Teorema dell’integrale della somma di due funzioni 
• Teorema dell’integrale del prodotto di una funzione e una costante 

• Integrazione di funzioni integrande algebriche intere e fratte per scomposizione 
• Integrazione per sostituzione (cambiamento di variabile) 

 
 

MODULO 2 - L’INTEGRALE DEFINITO 
 
 
Competenze 
Calcolare l’area sottesa al grafico di una funzione. 
Conoscenze 
Regola per il calcolo di un integrale definito 
Abilità 
Calcolare l’integrale definito   
Contenuti fondamentali 

• Definizione di una successione 
• La somma dei termini di successione 
• Area del trapezoide; somma di Riemann 
• Definizione di integrale definito e suo significato geometrico 
• Le proprietà’ dell’integrale definito: 

• estremi di integrazione uguali 
• estremo inferiore di integrazione maggiore di quello superiore 
• linearità dell’integrale definito 
• additività rispetto all’intervallo di integrazione 

• Teorema fondamentale del calcolo integrale 
• Calcolo di integrali definiti 
• Calcolo di integrale definito col metodo di sostituzione 
• Calcolo dell’area della regione del piano limitata dal grafico di una parabola e l’asse delle x 
• Calcolo dell’area della regione del piano limitata da due parabole 

 
MODULO 3 – RILEVAZIONE, RAPPRESENTAZIONE ED ELABORAZIONE  DEI DATI STATISTICI 
Competenze 
Raccogliere ed analizzare un insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. 
Calcolare ed interpretare misure di correlazione e parametri di regressione 
Costruire un campione casuale semplice data una popolazione 
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Utilizzare e valutare criticamente informazioni statistiche e di diversa origine con particolare riferimento agli 
esperimenti ed ai sondaggi 
Conoscenze 
Conoscere i metodi di rilevazione dei dati statistici 
Sapere leggere una tabella a semplice e doppia entrata 
Conoscere il concetto di frequenza relativa e frequenza assoluta. 
Definire e riconoscere i vari tipi di grafici statistici. 
Abilità 
Classificare dati, rappresentarli graficamente scegliendo il modo più adatto, riconoscere le diverse 
componenti delle distribuzioni statistiche 
Contenuti fondamentali 

• Rilevazione dei dati 
• Esempi di distribuzioni statistiche: 

• Tabelle a semplice entrata 
• Frequenza relativa ed assoluta 
• Rappresentazioni grafiche:  

• Diagrammi cartesiani 
• Istogrammi 
• Ortogrammi 
• Diagrammi a torta 
• Ideogrammi 

 
 

MODULO 4 – ELEMENTI DI CALCOLO COMBINATORIO 
 
Competenze 
Sapere risolvere semplici problemi attraverso il calcolo combinatorio 
Conoscenze 
Conoscere la differenza tra disposizione, permutazione e combinazione 
Abilità 
Sapere calcolare disposizioni, permutazioni e combinazioni di elementi 
Contenuti fondamentali 

• Raggruppamenti degli elementi di due o più insiemi 
• Disposizioni 
• Permutazioni 
• Combinazioni 
• Semplici problemi di applicazione del calcolo combinatorio 

 
 

 
 
 
MODULO 5 – LA PROBABILITA’ E SUE APPLICAZIONI 
 
Competenze 
Utilizzare, anche per formulare previsioni, informazioni statistiche da diverse fonti per costruire indicatori di 
efficienza, di efficacia e di qualità di prodotti o di servizi 
 
Conoscenze 
Conosce i vari modi per determinare la probabilità 
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Conosce il significato di valore medio, varianza e scarto quadratico medio 
Conosce il concetto di speranza matematica e di gioco equo 
 
Abilità 
Sapere determinare la probabilità di un evento secondo le varie concezioni 
Sapere determinare la probabilità condizionata e composta. 
 
Contenuti fondamentali 

• La probabilità nella concezione classica, frequentista e soggettiva 
• Visione insiemistica del calcolo delle probabilità 
• Probabilità della somma logica di eventi 
• Probabilità condizionata. Eventi indipendenti 
• Probabilità composta 
• Teorema di Bayes 
• Problemi e applicazioni 

 
 
 
 
 

 

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

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

 
Gli argomenti sono stati sviluppati in modo sufficiente .  
 

 
Bergamo, lì  15/05/2016                                     Firma Docente………………………………… 
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 PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
 

 ALLEGATO N.° 1.4  
 

 
PIANO DI LAVORO SVOLTO IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
ANNO SCOLASTICO 2015 / 2016  
 

MATERIA : INGLESE 

 

DOCENTE : Prof.ssa Carla Nicosia 

 
LIBRI DI TESTO 
 

“Close up on New Community Life” by Francesca Cilloni - Daniela Reverberi   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 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 

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 
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  -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 
 

I Quadrimeste 
 
Revisione grammaticale         
        -  tempi verbali: present simple/ present continuous 
                                 future : present continuous as a future meaning, be going to form, future simple 
                                 simple past, past continuous, present perfect, past perfect 
                                 duration form (present perfect simple and continuous) 

 -  subject/object personal pronouns; possessives 
 -  If clauses (type  1 ,2 ,3) 
-  The passive (simple present, present continuous, simple past, past continuous, present   perfect, past 
perfect, future simple, be going to form, conditional, infinitive.modal + passive) 
 

  Testo “ Close up on New Community Life” ed. Clitt: 
 
-  EATING DISORDERS  
- Television and eating disorders  
- Bulimia nervosa and binge-eating    
-DRUG ABUSE: 
- Ecstasy  
- Drug abuse and addiction  
-ALCOHOL : 
- What happens when you drink?  
- The short and long term effects of excessive alcohol consumption 
- Women and drinking  
- Drinking and driving  
- The benefits of drinking small amounts of alcohol  
-Binge drinking teens risk permanent brain damage  
-Could group therapy be effective in cutting alcohol abuse?  
SMOKING : 
- What makes cigarettes harmful?  
-Nicotine, carbon monoxide,tar  
-Diseases caused by smoking 
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II Quadrimestre 
 
-PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS 
- Autism  
-Bob’s case 
-Down Syndrome 
-Care of children with Down Syndrome 
-What is Down Syndrome? 
THE ELDERLY 
- Parkinson’s disease 
-Dementia 
-Mental health problems which particularly affect older people 
HUMAN RIGHTS 
-A good deathbed? (euthanasia) 
SOCIETY 
-Centenaries 
-Schizophrenia 

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

 Nel corso del primo quadrimestre lo svolgimento del programma ha subito un rallentamento a causa di 
alcuni periodi in cui sono stata assente. Nonostante la presenza di una supplente (che ha coperto, però, 
solo in parte le mie assenze), il lavoro è risultato discontinuo e gli elementi più fragili e meno motivati ne 
hanno risentito. Successivamente, nel corso dell’anno scolastico, la classe ha risposto alle attività proposte 
con interesse abbastanza costante e una discreta partecipazione. Gli alunni hanno seguito con attenzione 
le spiegazioni e con particolare interesse le lezioni dialogate, anche se solo alcuni elementi sono intervenuti 
attivamente. Nel secondo quadrimestre gli argomenti sono stati sviluppati in modo sufficientemente 
approfondito e ripresi e puntualizzati in più occasioni. Nonostante ciò, solo alcuni alunni hanno raggiunto 
una preparazione adeguata, mentre la maggioranza della classe ha registrato risultati sufficienti o appena 
sufficienti. Gli obiettivi didattici prefissati sono stati raggiunti, quindi, solo in parte e non da tutti gli allievi; 
solo un numero esiguo di studenti ha raggiunto nel corso dell’anno risultati soddisfacenti. In vista dell’esame 
di stato il lavoro, in classe, è stato rivolto al potenziamento delle competenze comunicative nella produzione 
orale, in cui si rivelano maggiori difficoltà rispetto alla produzione scritta. Tuttavia nell’ultimo mese di scuola 
mi sono dovuta nuovamente assentare per motivi di famiglia; non è stato possibile, pertanto, svolgere il 
lavoro di revisione e di sintesi del programma 

 
 
 
 
Bergamo, lì 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 
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 Il lavoro in ambito socio-sanitario 

 La cassetta degli attrezzi 
 
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 
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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 
 
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. 
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 Bergamo, 15 maggio 2016                                                                 L’insegnante Lidia  Rota 

                                                                                            
Firma dei alunni rappresentanti degli studenti  ………………………………………… 
 
                                                                          ………………………………………… 
 
 
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 risult  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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                                    ALLEGATO N° 1.6 
 

 
PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016  
 

MATERIA : SPAGNOLO 

 

DOCENTI : PROF.SSA ROSSELLA LEONE 

 
LIBRO DI TESTO 

Adelante 2 (Pollettini, Péreznavarro, 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 
Las dinámicas de grupo 
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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  ………………………………………… 
………………………………………… 
 
Bergamo, lì 15 maggio 2016    Firma Docente………………………………………… 
 

 
 

 
 

 
Nel corso dell’anno la classe ha partecipato alle attività proposte, intervenendo sempre in modo attivo: la 
maggior parte degli studenti si è sempre mostrata attenta e propositiva, dimostrando impegno costante, 
interesse e motivazione. 
La classe ha conseguito gli obiettivi minimi prefissati in termini di conoscenze e competenze; il profitto risulta 
essere più che sufficiente nonostante le difficoltá derivanti dell’esprimersi in lingua straniera. 
Gli argomenti sono stati portati a termine in maniera molto approfondita. 
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                                                                            ALLEGATO N° 1.7 
 
 
 
 

 
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

Classe Quinta  sez. D 
Tecnico dei Servizi Sociali 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIALE 
A.S.  2015-2016 

Prof. AntoninoTurbiglio 
 

 
CLASSE   5 T.S.S. 
 

 
MODULO 1 

 
L’attività d’impresa e le categorie di imprenditori 

I QUADRIMESTRE Tempi: 30 ore 

prerequisiti conoscenze 
conoscere le caratteristiche delle organizzazioni collettive 
conoscere i soggetti del sistema economico e le loro interdipendenze 

 competenze 
aver acquisito il concetto di persona giuridica  

verifica dei prerequisiti attraverso domande non formalizzate in vere interrogazioni 
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obiettivi 

 
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  
  

 Abilità 
 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  
 
 
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 U.D. 1 – L’ATTIVITA’ DI IMPRESA E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORE. 
 

 U D.2 – L’AZIENDA 

 U.D. 3 – LA SOCIETA’ IN GENERALE 
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 U.D. 4 – LE SOCIETA’ DI PERSONE E LE SOCIETA’ DI CAPITALI 

verifica: orale e /o scritta, anche semistrutturata; recupero / approfondimento: in itinere 
 

 
CLASSE   5 T.S.S. 
 

 
MODULO 2 

 
Le società mutualistiche e le imprese sociali 

I QUADRIMESTRE Tempi: 21 ore 

prerequisit
i 

 
conoscere il concetto di imprenditore 
conoscere le diverse tipologie di impresa 
conoscere le diverse tipologie di società 

 competenze 
comprendere l’importanza delle norme per il regolare svolgimento delle attività economiche  

verifica dei prerequisiti attraverso domande non formalizzate in vere interrogazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 

obiettivi 

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” 
 

contenut
i U.D. 1 - LE SOCIETA’ COOPERATIVE 

 

U.D.2 - LE  COOPERATIVE SOCIALI 

 

U.D.3 – L’IMPRESA SOCIALE E LE TIPOLOGIE DI FORME ASSOCIATIVE 

verifica: orale e/o scritta, anche semistrutturata; recupero / approfondimento: in itinere 

 
 

 
CLASSE   5 T.S.S. 
 

 
MODULO 3 

 
La deontologia professionale 

II QUADRIMESTRE Tempi: 10 ore 

prerequisit
i 

Conoscenze 
conoscere il rapporto giuridico ed i suoi elementi 

verifica dei prerequisiti: con domande non formalizzate in vere interrogazioni 

 
 
 
 
 

 
Conoscenze 
conoscere  il lavoro sociale 
conoscere la le principali figure di professioni  sociali e socio- sanitarie 
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obiettivi 

 Abilità 
saper individuare le professioni sociali e socio-sanitarie 
 
Competenze 
comprendere l’importanza dei servizi sociali 
riconoscere il ruolo dell'operatore sociale 

contenuti U.D. 1 – IL RUOLO E I PRINCIPI ETICI DELLE PROFESSIONI SOCIALI E SOCIO SANITARI 

 

 

Verifica: orale e o scritta, anche semistrutturata; recupero / approfondimento: in itinere 
 

 

 
CLASSE   5 T.S.S. 
 

 
MODULO 4 

 
 I rapporti tra autonomie territoriali e organizzazioni non-profit 

 II QUADRIMESTRE Tempi: 30 ore 

prerequisit
i 

Conoscere i principi fondamentali della Costituzione italiana 
Conoscere l’ordinamento della Repubblica italiana e il suo funzionamento 
Conoscere lo Stato sociale e i diritti della persona 

verifica dei prerequisiti attraverso domande non formalizzate in vere interrogazioni 

 
 
 
 
 
 
 
obiettivi 

Conoscenze 
 conoscere la normativa che disciplina il principio di sussidiarietà 
 conoscere la riforma costituzionale e la sua attuazione 
 conoscere lo Stato sociale e le funzioni del benessere 
 conoscere le cause della crisi dello Stato sociale 
 conoscere l’impresa sociale e le altre forme associative operanti nel terzo settore 
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 Abilità 
saper  comprendere la portata innovativa della riforma costituzionale del 2001 
saper distinguere le diverse tipologie di forme associative 
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 

 
Competenze 
 comprendere la portata innovativa della riforma costituzionale del 2001 
individuare la funzione degli enti territoriali 
comprendere il significato di “Spending review” e l a sua applicazione 
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 la portata innovativa della riforma costituzionale del 2001 
comprendere il ruolo del nuovo Welfare e il sistema di produzione dei servizi sociali le ragioni 

chehanno ispirato l’attuazione del terzo settore 
comprendere l’importanza dei servizi sociali 
 

contenuti U.D. 1 – IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ E LA LEGGE COSTITUZIONALE N.3 DEL 2001 

 U.D.2   LE FUNZIONI DEL BENESSERE E LO SVILUPPO DEL SETTORE NON-PROFIT 

  

verifica: orale e scritta, anche semistrutturata; recupero / approfondimento: in itinere 

 

CLASSE   5 T.S.S. 
 

 
MODULO 5 

 
 La  tutela della privacy 

 II QUADRIMESTRE Tempi: 8 ore 

prerequisit
i 

Conoscere la legislazione sociale e il rapporto di lavoro 
 

verifica dei prerequisiti attraverso domande non formalizzate in vere interrogazioni 

 
 
 
 
 
 
obiettivi 

Conoscenze 
Conoscere la normativa fondamentale in materia di tutela della privacy ed il trattamento dei dati 
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 Abilità 
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 U.D.2  - LE LEGGI SULLA PRIVACY E IL TRATTAMENTO DEI DATI 

verifica: orale e/o scritta, anche semistrutturata; recupero / approfondimento: in itinere 

 
 
 
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  
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 
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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-sanitariesaper 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 
 
 
 

 
 
VALUTAZIONE :La valutazione si basa su prove orali e/o scritte,  in numero minimo di  tre per quadrimestre 
e utilizza i parametri stabiliti nella tabella di valutazione approvata dal Dipartimento.  
 
Libro di testo: M. MESSORI – MARIA CRISTINA RAZZOLI. “PERCORSI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE 
SOCIO –SANITARIA” Ed. CLITT 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA DOCENTE 
 
 
 

Firma degli alunni rappresentanti degli studenti: 
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PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

ANNO SCOLASTICO 2015  / 2016 CLASSE 5^DP                          ALLEGATO N.° 1.8 
 
 
 

 
 

MATERIA : SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE : NICASO MARIO 

 

LIBRI DI TESTO: “FAIRPLAY” di Salvetti e Rampa,  Juvenilia edizione 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 57 ore su 66 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) 
 

 
 
Conoscenze: 
 
- Sa definire la resistenza, ha le necessarie nozioni anatomiche -fisiologiche che la caratterizzano. 
- Sa definire la mobilità articolare e possiede le necessarie nozioni anatomiche -fisiologiche che la regolano. 
- Conosce i propri limiti e le proprie potenzialità. 
- Conosce le regole dei giochi sportivi affrontati e possiede le nozioni essenziali riguardanti i fondamentali  
  individuali e di squadra  
- Conosce alcune nozioni relative agli effetti del movimento sull’apparato cardiocircolatorio, respiratorio e 
  muscolare.  
- Conosce le fondamentali norme di sicurezza e igienico-sanitarie legate agli ambienti sportivi e alle strutture       
ospitanti.  
 
Abilità: 
 
- E’ in grado di prolungare lo sforzo nel tempo, gestendo i sintomi della fatica. 
- E’ in grado di eseguire movimenti nel minor tempo possibile.  
- E’ in grado di produrre forza per contrastare e vincere resistenze esterne  
- E’ in grado di compiere movimenti adeguati rispetto al fine da raggiungere.  
- E’in grado di adattare la posizione del corpo e dei vari segmenti corporei rispetto a nuove e diversificate 
  situazioni  spaziali.  
- E’ in grado di agire in base alle sue effettive capacità, senza sopravvalutarsi o sottovalutarsi; sa migliorarsi  
  e  cerca di superare alcune paure.  
- Sa eseguire i fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi proposti. Sa ricoprire un determinato  
  ruolo assegnatogli.  
- E’ in grado di esprimersi in modo appropriato, utilizzando un linguaggio adeguato o specifico.  
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Competenze: 
 
- Riesce ad esprimere le sue considerazioni sugli esiti conseguiti in relazione alle condizioni di  partenza.  
- Sa decontrarsi, riesce a compiere movimenti fluidi, coordinati ed armonici.  
- Sa adattarsi con efficacia ai cambiamenti imprevisti di situazione. 
- Riesce a migliorare sia l’aspetto pratico della prestazione, sia la consapevolezza del gesto.  
- Riesce a trasferire le nozioni teoriche apprese alla pratica di più attività sportive. 
 
 

 
OBIETTIVI MINIMI DI CONOSCENZA DISCIPLINARE E DI PRESTAZIONE 

 

 

 ha acquisito le tecniche di base dei singoli sport affrontati 

 sa utilizzare autonomamente e in sicurezza il materiale e le attrezzature sportive  

 sa pianificare ed organizzare, anche in modo semplice, il proprio lavoro 
      -            sa effettuare semplici arbitraggi nei giochi sportivi di squadra 

 comprende e conosce  i contenuti fondamentali dei singoli argomenti teorici svolti 

 sa relazionare in modo appropriato anche se essenziale su un argomento svolto 

 
CONTENUTI 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO 2016 

 
CONTENUTI PRATICI AFFRONTATI: 

 
Potenziamento fisiologico e miglioramento delle capacità condizionali: 
Sviluppo della resistenza aerobica. Rilevamento delle distanze percorse individualmente. 
Sviluppo della Velocità: esercizi preatletici, prove di corsa . 
Sviluppo della forza: esercizi di tonificazione arti inferiori,superiori, addominali. 
Sviluppo della mobilità articolare: esercizi di scioltezza articolare, mobilità, stretching per i vari distretti 
corporei effettuati in diverse posizioni. ( tronco, arti inferiori, ecc.). Indicazioni tecniche per una buona 
modalità di esecuzione dello stretching. 
 
Rielaborazione degli Schemi Motori Coordinativi:  
Esercizi di coordinazione arti inferiori e superiori in spostamento e specifici degli sport affrontati (Calcio a 5, 
Pallavolo, Bowling.. ). 
Sviluppo della destrezza e della coordinazione oculo-manuale:  
Es. di abilità con la palla: es. di lanci, prese e passaggi relativi agli sport affrontati: Pallavolo, Calcio 
Es. di coordinazione e di destrezza, di sviluppo ed incremento dell’escursione articolare. 
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Conoscenza e pratica delle attività sportive individuali e di squadra 
. 
PALLAVOLO: fondamentali individuali e di squadra. Partite 
BOWLING: tecnica generale dei fondamentali; tecnica di avvicinamento dei 4 o 5 passi; tecnica 
coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica 
CALCIO a 5 : fondamentali individuali e di squadra. Partite 
TENNIS TAVOLO:tecnica generale dei fondamentali. 
BALLO COUNTRY : coreografie di ballo country, singole, a coppie e di gruppo; esercizi di espressività 
corporea; esecuzione ballata delle musiche proposte. 
GIOCOLERIA: manipolazione di piccoli attrezzi; lanci e prese; equilibrismo; dimostrazione dei movimenti 
appresi; domande su contenuti svolti. 
 
 
Argomenti teorici affrontati: 
Apparato scheletrico e benefici dell’attività fisica. 
Apparato Muscolare e benefici dell’attività fisica 
Sicurezza e prevenzione 
Primo soccorso 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE DAL 15 MAGGIO AL TERMINE DELLE LEZIONI: ORE PREVISTE 6. 
 
Argomenti pratici da affrontare nell’ultimo periodo:  
Sport: Pallavolo- tennis tavolo 
Esercizi posturali. Esercizi di rilassamento guidato 
 
Approfondimenti teorici  
Apparato respiratorio e benefici dell’attività fisica. 
Il valore dello sport nello sviluppo della personalità 

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

 
La mancanza di una palestra obbliga l’Insegnante ad effettuare le ore curriculari in struttura esterna. Questo 
ha ridotto i tempi dell’attività pratica e di conseguenza la possibilità di sviluppare e potenziare più pratiche 
sportive. Un buon numero di alunne, che pratica sport anche al di fuori della scuola, evidenzia soddisfacenti 
capacità motorie; altre, invece, per scarsa abitudine al movimento, mostrano difficoltà di controllo motorio e 
poca attitudine alle attività proposte. 
Gli argomenti teorici sono stati trattati in modo adeguato; alcuni allievi hanno anche dimostrato la volontà di 
approfondire i contenuti. 
Il grado di partecipazione e di interesse è stato raggiunto in modo diversificato e con graduazioni differenti, 
influenzati anche dal tipo di attività svolta. 
Nei limiti delle diversità individuali gli obiettivi previsti si possono considerare globalmente raggiunti ed 
alcuni alunni hanno anche ottenuto risultati più che soddisfacenti .  
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
Bergamo, 15-05-2016                               Firma Docente…………………………………… 
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          ALLEGATO N.° 1.9 
 

 
PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

ANNO SCOLASTICO 2015 / 2016  
 
 

MATERIA :CULTURA MEDICO SANITARIA 

 

DOCENTE : Prof. ssa  MARIELLA LAMURA 

 
LIBRI DI TESTO 

 S. Barbone – P. Alborino      IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA    Franco Lucisano editore 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

n. ore di lezione        123               su n. ore      annuali    132    previste dal piano di studi. 

 
 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 

 
Conoscenze  

 Concetto di bisogno 

 Classificazione dei bisogni 

 Rapporto tra bisogni, domanda e offerta dei servizi 

 Il Sistema Sanitario Nazionale 

 Organizzazione dei Servizi socio-sanitari e delle reti informali 

 Concetto di disabilità e di alcune patologie nei minori 

 Progetti di intervento per minori disabili 

 Invecchiamento fisiologico e invecchiamento patologico 

 Progetti di intervento per anziani  
 

Capacità  

 Distinguere e classificare i bisogni. Distinguere bisogni e domanda. Impostare un’analisi quantitativa 
dei bisogni. 

 Indicare i principi su cui si basa il SSN. Descrivere i principali servizi forniti dalle ASL. Spiegare 
come si accede alle prestazioni sanitarie. 

 Elencare le fasi di un progetto per minori disabili. Definire e classificare: ritardo mentale, paralisi 
cerebrali infantili, autismo, epilessie e alcune malattie ereditarie. 

 Elencare le fasi di un progetto per anziani. Definire e classificare: demenze, disturbi del 
movimento,disturbi cardiocircolatori, dismetabolismi .Capacità osservative delle trasformazioni 
fisiologiche e patologiche dell’invecchiamento. 
 

Competenze  

 Individuare in diversi contesti i bisogni socio-sanitari e le risposte 
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 Orientarsi all’interno delle strutture e dei servizi socio-sanitari. 

 Fornire assistenza per l’accesso ai servizi socio sanitari ai soggetti fragili 

 Saper descrivere alcune patologie tipiche dell’infanzia e della preadolescenza, e descrivere alcune 
patologie genetiche e neuropsichiatriche  

 Saper indicare i fattori eziopatogenetici dell’handicap fisico e mentale e descrivere le caratteristiche 
fondamentali di alcune tipologie di disabilità. 

 Essere in grado di rilevare i bisogni, di individuare le risposte e di tracciare un percorso di recupero 
relativi ai soggetti minori in difficoltà. 

 Saper indicare alcune teorie dell’invecchiamento e descrivere le principali patologie senili. 

 Essere in grado di rilevare i bisogni, di individuare le risposte e di tracciare un percorso di recupero 
relativi ai soggetti anziani in difficoltà. 

 Saper utilizzare correttamente la terminologia specifica. 
 
 
 
OBIETTIVI MINIMI DI CONOSCENZA DISCIPLINARE E DI PRESTAZIONE riferiti alla sufficienza 
Conoscenze 
 Concetto di bisogno e classificazione dei bisogni 
 Classificazione dei bisogni 
 SSN 
 Concetti essenziali di Ritardo mentale, PCI, autismo, epilessie 
 Concetti essenziali di demenze, disturbi del movimento, disturbi cardiocircolatori, dismetabolismi. 
Competenze 
 saper utilizzare correttamente la terminologia specifica 
 saper indicare i fattori eziopatogenetici della disabilità  fisica e mentale e descrivere le 

caratteristiche fondamentali di alcune patologie 
 saper descrivere le principali patologie senili 
 individuare i servizi socio-assistenziali di assistenza per l’infanzia, l’anziano e i disabili 
Capacità  

 Capacità di distinguere le problematiche sanitarie dell’età evolutiva, delle persone disabili, 
dell’anziano e collegarle al Servizio socio-sanitario competente. 

 
CONTENUTI 

 
1° Modulo – BISOGNI SOCIO-SANITARI 
UD1- Concetto di bisogno, bisogni socio-sanitari dell’utenza, analisi dei bisogni, domanda e offerta dei 
servizi. 
UD2- Organizzazione del SSN e delle reti informali 
 
2° Modulo – I MINORI 
UD1- I fattori di rischio in gravidanza: prenatali, perinatali, postnatali. 
UD2- Alcune malattie ereditarie: fenilchetonuria, sindrome di Turner, sindrome di Klinefelter, distrofia 
muscolare di Duchenne, sindrome di Down. 
UD3- Alcune patologie infantili: diabete giovanile,  displasia congenita dell’anca, autismo infantile. 
UD4- La neuropsichiatria infantile: epilessie, paralisi cerebrali infantili. 
UD5- Progetti d’intervento per minori disabili 
 
3° Modulo – LA DISABILITA’ 
UD1- Disabilità fisica: Distrofia muscolare di Duchenne, Paralisi Cerebrali Infantili 
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UD2- Disabilità psichica: Ritardo mentale, sindrome di Down, autismo. 
UD3- Concetto di disabilità, attività di recupero e riabilitazione.  
 
4° Modulo – LA SENESCENZA 
UD1- Aspetti biologici, demografici e teorie dell'invecchiamento 
UD2- Alcune patologie della senescenza:  infarto del miocardio, angina pectoris, diabete senile, ictus 
cerebrale, TIA, sindrome da immobilizzazione 
UD3- Invecchiamento cerebrale patologico: la demenza di Alzheimer e multinfartuale;  il morbo di 
Parkinson 
UD4- Progetti di intervento per anziani 
 

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

  
NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  

Gli argomenti sono stati svolti in parte seguendo il libro di testo, in parte con schede e appunti ad 
integrare soprattutto la trattazione delle patologie. Le lezioni quasi sempre frontali e le verifiche scritte e 
orali. La classe ha  mostrato interesse per la disciplina ma l’attenzione non è stata sempre adeguata, a 
volte dispersiva. La maggior parte degli alunni,   ha conseguito risultati più che sufficienti con 
un’applicazione allo studio adeguata ma non sempre costante ; gli alunni che si distinguono per i buoni 
risultati hanno mantenuto un impegno e un interesse continui. Alcuni alunni, rispetto alle competenze 
nell’uso della terminologia specifica, conservano difficoltà nell’utilizzare un linguaggio appropriato, sia 
nella produzione scritta che verbale. 

     
 

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

 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016    ALLEGATO N.° 1.10 

 

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   32 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. 

 

 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. 
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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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PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
ANNO SCOLASTICO 2015 / 2016 CLASSE 5^DP                          ALLEGATO N.° 1.11 

 
                                                    

 
 
 

Materia: Tecnica amministrativa                                      Classe: 5DP 

 

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  61  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 
degli scambi e del sistema delle rilevazioni aziendali 
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 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 econom ico. 
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. 
La retribuzione e il costo del lavoro: le forme e gli elementi della retribuzione, la retribuzione corrente e 
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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:              _____________________________________ 
      
 
      _____________________________________ 
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   Allegato 2     Normativa alunni disabili                                                  

                                                                                                                          

Nella classe   sono presenti due allievi   seguiti da insegnanti di sostegno che   hanno svolto un percorso 
curriculare conforme ai programmi ministeriali e per la quale si elencano di seguito le normative che 
regolano l’Esame di Stato1: 

– L.104/92 art 16 c.3: (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate)  

– D.L.297/94 art. 318 c.3,4 (valutazione e prove d’esame) 

– DPR 323/988 art.6 (prove equipollenti) 

– O.M.35/2003 art.17 c.1,2,3 (prove equipollenti, uso ausili, personale esperto) 

– O.M. 90/2001 art.15 c.3 (esame di stato e scrutini finali) 

– O.M. 44 del 5/5/2010 art.17 (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 2009/2010-esami dei candidati in situazione di 

handicap)  

Si indicano di seguito le tipologie delle prove equipollenti rimandando alla documentazione riservata per 
ulteriori informazioni. 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Le presenti norme sono citate anche nella “Guida per l’inclusione degli alunni disabili” dell’USP di Bergamo (Luglio 2008). 
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ALLEGATO  2.1  Prove equipollenti alunna  con DSA  
 
 
 
PPRIMA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA: PROVA EQUIPOLLENTE 
 

lingua spagnola 
 
 

1) La medicina alternativa es la práctica médica basada en la creencia que lo similar cura lo similar. La 

homeopatía clásica, de hecho, se define como el sistema médico basado en el uso de cantidades 

infinitesimales de sustancias que en grandes dosis producirían síntomas parecidos a los de la 

enfermedad que está siendo tratada. 

 

 Verdadero 

 Falso 

 

2) ¿Existe una lengua de signos universal? 

 

 Si 

 No  

 

3) El foro, ____________________ y el debate son tres tipos de __________________en las que 

varias personas discuten acerca de un _____________ determinado ante un auditorio. 

Estas técnicas permiten conocer el _______________de distintas personas sobre el mismo tema. 

El _______________suele hacer un resumen en el que presenta el tema de discusión. A 

continuación, uno a uno, los _______________toman la palabra para hacer una 

_________________inicial de su opinión o posición respecto a dicho tema. 

Posteriormente se abre la _________________y los participantes pueden cruzar opiniones. El 

coordenador tiene que asegurarse que el interés del _______________se mantenga alto y que los 

ponientes respecten el tiempo que tienen a disposición para hablar. Al final presenta un resumen de 

lo dicho, pero nunca expresa su _______________. 
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Punto de vista    Coordenador   Opinión      Tema   Participantes  

 Discusión   Dinámica de grupo    Auditorio Introducción  La 

mesa redonda 

 
 
ALLEGATO  2.2  Prove equipollenti alunna  con DSA  
 
SIMULAZIONE TERZA PROVA INGLESE (BES) 
ALUNNO:_______________________________________________________  
CLASSE: _____________________ 
DATA: ______________________ 
 

1. Fill in the blanks the right words. There are four more words 

 

What is Parkinson’s disease? - Source: The Michael J. Fox Foundation 
 

COORDINATION –MOVEMENTS  – TREMOR - SYMPTOMS - DISRUPTION – NERVE CELLS – LACK -  
TREMBLING -  CURE – 

 

Parkinson's disease is degenerative neurological disorder resulting from ____________ in the brain not 

producing enough of the chemical dopamine, which regulates movement. Parkinson’s disease develops 

gradually, often starting on one side of the body as a slight tremor in one hand, for example. As the disorder 

progresses, the ___________may spread to both sides of the body and be accompanied by other symptoms 

such as muscle stiffness, slowing of movement, and deterioration in balance and _____________. A minority 

of those with Parkinson's will eventually experience dementia as their disease progresses, including loss of 

memory and other cognitive functions. 

Recent research suggests that more than one million people in the United States and more than five million 

worldwide currently live with Parkinson's disease. It is more common in men than in women and while it 

affects about one in 100 people over the age of 60, it can also impact some younger adults. 

While there is no _______________for Parkinson’s disease yet, there are a number of treatments and 

lifestyle changes that can substantially reduce or delay the onset of symptoms and help you enjoy a full life. 

Symptoms of Parkinson's disease 

Parkinson’s disease affects people differently. Not everyone will experience all the symptoms of Parkinson’s 

and the progression of the disease can also vary greatly from person to person. There’s no way to predict 

which symptoms you will get or when you will get them. Most of the symptoms of the disease involve the 

_____________of motor functions (muscle and movement). However, lack of energy, pain, and changes to 

mood and memory can also occur as part of the disease. 

In most cases, symptoms begin gradually and may include both primary and secondary symptoms of 

Parkinson’s disease. 
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2. Say which of these sentences are true or false. Correct the false ones 

 

1. Dementia is the name of a group of diseases that affect the normal 
working functions of the brain.  

 

T                  F 

2. One of the most common types of Dementia is the heart stroke. 
 

         T                  F 

3. There are a lot of treatments and cures for Alzeheimer's disease. 
 

        T                  F 

4. Dementia usually interferes with memory and the ability to think and 
reason. 

 

       T                  F 

5. The sufferer with severe dementia forget the past events but they 
remember everyday things.  

 

       T                  F 

 
_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_ 

3. Choose the right statement 
 

1. Linda O'Shea began to suffer from  
 

a. headaches that arrived without warning 
b. stomach ache during the meals 
c. continue Headaches 

 
2. Dr. O'Shea thinks euthanasia  
 

a. is about providing an opportunity for someone to die gently, without stress 
b. is something illegal and immoral  
c. s something to be regulated from law 

 
3. Speaking of euthanasia the law 
 

a. do not admit it and punishes it with a long term of imprisonment 
b. do not tolerate the use of a drug with a double effect 
c. turns a blind eye to a form in which drugs with a double effect are used 

 
4. Dr. Irwin a former medical director of the United Nations  
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a. had helped 5 people to die, asphyxiating them with a plastic bag 
b. is against euthanasia  
c. had helped at least 50 people to die, injecting morphine overdoses 

 
5. The British Medical association  
 

a. voted overwhelmingly to oppose legalising euthanasia  
b. voted overwhelmingly to support the legalisation of euthanasia 
c. voted overwhelmingly against the past Suicide Act   

 
4. Write the right definition for each following sentence:  

 
1.It is a progressive disorder of the central nervous system that causes tremors, muscle stiffness, slowness 
of movement, and poor balance and mobility: _________ 
 

2. Nearly a fifth of all Japanese people are over 65. Estimate suggest that this figure will increase to one 
person over 65 for every two of working age by the year 2025: 

______________________________________________ 
 

3. It is the most common cause of dementia. The word dementia describes a set of symptoms that can 
include memory loss and difficulties with thinking, problem-solving or language. These symptoms occur 
when the brain is damaged by certain diseases.  

______________________________________________ 
 

4. It is a general term for a decline in mental ability severe enough to interfere with daily life. Memory loss is 
an example. Alzheimer's is the most common type. 

 _________________________________________ 
 

5. It is the act of deliberately assisting or encouraging another person to kill themselves. If a relative of a 
person with a terminal illness were to obtain powerful sedatives, knowing that the person intended to 
take an overdose of sedatives to kill themselves. 

_______________________________________________________ 
 
 
SIMULAZIONE TERZA PROVA INGLESE (PEI) 
ALUNNO:_______________________________________________________  
CLASSE: _____________________ 
DATA: ______________________ 
 

1. Fill in the blanks the right words.  

 

What is Parkinson’s disease? - Source: The Michael J. Fox Foundation 
 

COORDINATION – DISRUPTION – NERVE CELLS –  TREMBLING -  CURE – 
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Parkinson's disease is degenerative neurological disorder resulting from ____________ in the brain not 

producing enough of the chemical dopamine, which regulates movement. Parkinson’s disease develops 

gradually, often starting on one side of the body as a slight tremor in one hand, for example. As the disorder 

progresses, the ___________may spread to both sides of the body and be accompanied by other symptoms 

such as muscle stiffness, slowing of movement, and deterioration in balance and _____________. A minority 

of those with Parkinson's will eventually experience dementia as their disease progresses, including loss of 

memory and other cognitive functions. 

Recent research suggests that more than one million people in the United States and more than five million 

worldwide currently live with Parkinson's disease. It is more common in men than in women and while it 

affects about one in 100 people over the age of 60, it can also impact some younger adults. 

While there is no _______________for Parkinson’s disease yet, there are a number of treatments and 

lifestyle changes that can substantially reduce or delay the onset of symptoms and help you enjoy a full life. 

Symptoms of Parkinson's disease 

Parkinson’s disease affects people differently. Not everyone will experience all the symptoms of Parkinson’s 

and the progression of the disease can also vary greatly from person to person. There’s no way to predict 

which symptoms you will get or when you will get them. Most of the symptoms of the disease involve the 

_____________of motor functions (muscle and movement). However, lack of energy, pain, and changes to 

mood and memory can also occur as part of the disease. 

In most cases, symptoms begin gradually and may include both primary and secondary symptoms of 

Parkinson’s disease. 

 

 
2. Say which of these sentences are true or false. Correct the false ones 

 

1. D e m e n t i a  i s  t h e  n a m e  o f  a  g r o u p  o f  d i s e a s e s  t h a t  
a f f e c t  t h e  n o r m a l  w o r k i n g  f u n c t i o n s  o f  t h e  b r a i n .   

 

T                   F  

2. O n e  o f  t h e  m o s t  c o m m o n  t yp e s  o f  D e m e n t i a  i s  t h e  
h e a r t  s t r o k e .  

 

         T                   
F  

3. T h e r e  a r e  a  l o t  o f  t r e a t m e n t s  a n d  c u r e s  f o r  
A l z e h e i m e r ' s  d i s e a s e .  

 

        T                   
F  

4. D e m e n t i a  u s u a l l y  i n t e r f e r e s  w i t h  m e m o r y  a n d  t h e  
a b i l i t y  t o  t h i n k  a n d  r e a s o n .  

 

       T                   F  

5. T h e  s u f f e r e r  w i t h  s e v e r e  d e m e n t i a  f o r g e t  t h e  p a s t  
e v e n t s  b u t  t h e y  r e m e m b e r  e v e r yd a y  t h i n g s .   

 

       T                   F  

 
_____________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_ 

3. Choose the right statement 
 

1. Linda O'Shea began to suffer from  
 

a. headaches that arrived without warning 
b. stomach ache during the meals 
c. continue Headaches 

 
2. Dr. O'Shea thinks euthanasia  
 

a. is about providing an opportunity for someone to die gently, without stress 
b. is something illegal and immoral  
c. s something to be regulated from law 

 
3. Speaking of euthanasia the law 
 

a. do not admit it and punishes it with a long term of imprisonment 
b. do not tolerate the use of a drug with a double effect 
c. turns a blind eye to a form in which drugs with a double effect are used 

 
4. Dr. Irwin a former medical director of the United Nations  
 

a. had helped 5 people to die, asphyxiating them with a plastic bag 
b. is against euthanasia  
c. had helped at least 50 people to die, injecting morphine overdoses 

 
5. The British Medical association  
 

a. voted overwhelmingly to oppose legalising euthanasia  
b. voted overwhelmingly to support the legalisation of euthanasia 
c. voted overwhelmingly against the past Suicide Act   
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ALLEGATO  2.3  
 

PSICOLOGIA 
PPRIMA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA: PROVA EQUIPOLLENTE CON  PAROLE -CHIAVE 

 
 
Classe NOMECOGNOME 
RISPONDI IN 10 RIGHE 

1) I bambini e il test: l’importanza del disegno infantile. 
- MODALITA’(COLORE ETC..) 
- TIPOLOGIA (QUALI DISEGNI SI USANO) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- LA  ROT FORMALE E INFORMALE 
 
 
 
 
 
 

 
3)L’importanza dei segnali non verbali: l’uso della prossemica 

 - LE VARIE DISTANZE TRA LE PERSONE 
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ALLEGATO  2.4   
 
 
 
 

PSICOLOGIA 
 
 
 
 

SECONDA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA: PROVA EQUIPOLLENTE CON  PAROLE -CHIAVE 
 

 
 
NOME E COGNOME ALUNNO/A:____________________________________________ 
 
    RISPONDI IN 10 RIGHE 
 
 
 

1) Gli effetti della dipendenza da  sostanze 
( La personalità, la co-dipendenza.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2) I principali gruppi sociali 
(Il gruppo primario che soddisfa i bisogni primari e il gruppo secondario ) 
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3)L’integrazione sociale dei   carcerati 
(La scuola in carcere, il lavoro in carcere,La rieducazione  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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    ALLEGATO  2.5  Prove equipollenti alunna  con DSA  
 

PROVA EQUIPOLLENTE 
 

 TERZA PROVA DI LEGISLAZIONE CLASSE 5^ DP 
NOME E COGNOME ALUNNO/A:____________________________________________ 
                                                                   
Quesiti a risposta aperta(TIPOLOGIA B) 
 

1. Cosa si intende per imprenditore agricolo? 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
 

2. Cosa si intende per ditta originaria e ditta derivata? 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
 
          3. Qual è la differenza tra mutualità interna ed esterna nelle società cooperative? 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
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……………………...…………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE USATA NELLA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
Allievi con sostegno 

 
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

1 2 3 

C 
O 
N 
O 
S 
C 
E 
N 
Z 
E 

CONOSCENZE CONTENUTI 

Complete 7 
 

7 
 

7 
 

Adeguate 
 

6 
 

6 
 

6 
 

Essenziali 
 

5 
 

5 
 

5 
 

Lacunose 
 

3-4 
 

3-4 
 

3-4 
 

Molto lacunose 1-2 1-2 1-2 

 
A 
B 
I 
L 
I 
T 
A’ 

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

Appropriata e corretta, 
lineare, adeguata 

4 4 4 

Complessivamente 
corretta/parzialmente 
strutturata, con qualche 
errore  

 
3 
 
 

 
3 
 
 

 
3 
 
 

Confusa, incompleta. Errori 
di procedura 

 
2 
 
 

 
2 
 
 

 
2 
 
 

Inadeguata, procedure non 
valide 

 
1 

 
1 

 
1 

 

SINTESI 
RIELABORAZIONE 
COLLEGAMENTI 
 
 
 
 
 

Soddisfacente 4 4 4 

C 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
Z 
E 

Essenziale 
 
3 
 

 
3 
 

 
3 
 

Parziale/ lacunosa 2 2 2 

Inadeguata 
 
1 

 
1 

 
1 

  TOTALE PARZIALE   
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  TOTALE DIVISO 3 
 
 
 

 
Conversione quindicesimi/decimi 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE USATA NELLA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA (BES) 

 
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

1 2 3 

C 
O 
N 
O 
S 
C 
E 
N 
Z 
E 

CONOSCENZE 
CONTENUTI 

Complete 7 
 

7 
 

7 
 

Adeguate 
 

6 
 

6 
 

6 
 

Essenziali 
 

5 
 

5 
 

5 
 

Lacunose 
 

3-4 
 

3-4 
 

3-4 
 

Molto lacunose 1-2 1-2 1-2 

 
A 
B 
I 
L 
I 
T 
A’ 

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

Sicura, logica, articolata, 
completa 

 
5 
 
 

 
5 
 
 

 
5 

 

Appropriata e corretta, lineare, 
adeguata 

4 
 

4 
 

4 
 

Complessivamente 
corretta/parzialmente 
strutturata, con qualche 
errore  

 
3 
 
 

 
3 
 
 

 
3 
 
 

Confusa, incompleta. Errori 
di procedura 

 
2 
 
 

 
2 
 
 

 
2 
 
 

Inadeguata, procedure non 
valide 

 
1 

 
1 

 
1 

C 
O 
M 
P 
E 
T 

SINTESI 
RIELABORAZIONE 
COLLEGAMENTI 
 
 
 

Soddisfacente 
 
3 
 

 
3 
 

 
3 
 

Essenziale 2 2 2 
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E 
N 
Z 
E 

 
            Parziale 

 
 
1 

 
1 

 
1 

  TOTALE PARZIALE   
 
 

  TOTALE DIVISO 3 
 
 
 

 
Conversione quindicesimi/decimi 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 
 
 
Griglia di valutazione complessiva del Collegio Docenti                                            Allegato 3 
 
 

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 

 
 
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 

 
25 
24 
23 

 
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 
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22 
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 

 
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 
impreciso 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 
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ALLEGATO 4 
 TESTO DELLA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA   
 
 PROVA DI ITALIANO 

   

 

Pag. 1/6 Sessione ordinaria 2015 
Prima prova scritta 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
P000 - ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
PROVA DI ITALIANO 
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 
Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, in Romanzi e racconti, Vol. I, edizione diretta da C. Milanini, a cura 
di 
M. Barenghi e B. Falcetto, Mondadori, Milano 1991. 
A volte il fare uno scherzo cattivo lascia un gusto amaro, e Pin si trova solo a girare nei vicoli, con tutti che 
gli 
gridano improperi e lo cacciano via. Si avrebbe voglia d’andare con una banda di compagni, allora, 
compagni cui 
spiegare il posto dove fanno il nido i ragni, o con cui fare battaglie con le canne, nel fossato. Ma i ragazzi 
non 
vogliono bene a Pin: è l’amico dei grandi, Pin, sa dire ai grandi cose che li fanno ridere e arrabbiare, non 
come loro 
che non capiscono nulla quando i grandi parlano. Pin alle volte vorrebbe mettersi coi ragazzi della sua età, 
chiedere 
che lo lascino giocare a testa e pila, e che gli spieghino la via per un sotterraneo che arriva fino in piazza 
Mercato. 
Ma i ragazzi lo lasciano a parte, e a un certo punto si mettono a picchiarlo; perché Pin ha due braccine 
smilze smilze 
ed è il più debole di tutti. Da Pin vanno alle volte a chiedere spiegazioni su cose che succedono tra le donne 
e gli 
uomini; ma Pin comincia a canzonarli gridando per il carrugio e le madri richiamano i ragazzi: - Costanzo! 
Giacomino! Quante volte te l’ho detto che non devi andare con quel ragazzo così maleducato! 
Le madri hanno ragione: Pin non sa che raccontare storie d’uomini e donne nei letti e di uomini ammazzati o 
messi 
in prigione, storie insegnategli dai grandi, specie di fiabe che i grandi si raccontano tra loro e che pure 
sarebbe bello 
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stare a sentire se Pin non le intercalasse di canzonature e di cose che non si capiscono da indovinare. 
E a Pin non resta che rifugiarsi nel mondo dei grandi, dei grandi che pure gli voltano la schiena, dei grandi 
che pure 
sono incomprensibili e distanti per lui come per gli altri ragazzi, ma che sono più facili da prendere in giro, 
con quella 
voglia delle donne e quella paura dei carabinieri, finché non si stancano e cominciano a scapaccionarlo. 
Ora Pin entrerà nell’osteria fumosa e viola, e dirà cose oscene, improperi mai uditi a quegli uomini fino a farli 
imbestialire e a farsi battere, e canterà canzoni commoventi, struggendosi fino a piangere e a farli piangere, 
e 
inventerà scherzi e smorfie così nuove da ubriacarsi di risate, tutto per smaltire la nebbia di solitudine che gli 
si 
condensa nel petto le sere come quella. 
Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino (1923 -1985), pubblicato nel 1947, è ambientato in Liguria, 
dopo l’8 
settembre 1943, all’epoca della Resistenza. Pin, orfano di madre e affidato alla sorella che per vivere si 
prostituisce, 
cresce per strada abbandonato a se stesso, troppo maturo per giocare con i bambini e estraneo, per la sua 
età, al mondo 
degli adulti. Il suo unico rifugio è un luogo segreto in campagna, in cui i ragni fanno il nido. In carcere, dove 
finisce 
per un furto, entra in contatto con i partigiani ai quali si aggrega non appena riesce a fuggire di prigione; con 
loro 
condivide le esperienze drammatiche della fine della guerra. 
1. Comprensione del testo 
Riassumi sinteticamente il contenuto del brano. 
2. Analisi del testo 
2.1. Il sentimento di inadeguatezza di Pin e la sua difficoltà di ragazzino a collocarsi nel mondo sono temi 
esistenziali, comuni a tutte le generazioni. Rifletti su come questi motivi si sviluppano nel brano. 
2.2. L’autore utilizza strategie retoriche come ripetizioni, enumerazioni, metafore e altre; introduce inoltre usi 
morfologici, sintattici e scelte lessicali particolari per rendere più incisivo il suo racconto; ne sai individuare 
qualcuno nel testo? 
2.3. Cosa vuole significare l’espressione “nebbia di solitudine che gli si condensa nel petto”? Ti sembra che 
sia 
efficace nell’orientare la valutazione su tutto ciò che precede? 
COPIA CONFORME AGLI ATTI 
DGOSV 
Pag. 2/6 Sessione ordinaria 2015 
Prima prova scritta 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
Il sentiero dei nidi di ragno parla della tragedia della seconda guerra mondiale e della lotta partigiana, ma 
racconta anche la vicenda universale di un ragazzino che passa drammaticamente dal mondo dell’infanzia a 
quello della maturità. Il brano si sofferma proprio su questo. Svolgi qualche riflessione relativa a questo 
aspetto 
anche utilizzando altri testi (poesie e romanzi, italiani e stranieri) che raccontano esperienze simili di 
formazione 
o ingresso nella vita adulta. 
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 
CONSEGNE 
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Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in 
parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue 
conoscenze ed esperienze di studio. 
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi 
che l’articolo debba essere pubblicato. 
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 
ARGOMENTO: La letteratura come esperienza di vita. 
DOCUMENTI 

           
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
V. Van Gogh, La lettrice di romanzi, 
olio su tela, 1888 
H. Matisse, La lettrice in abito viola, 
olio su tela, 1898 
E. Hopper, Chair car, 
olio su tela, 1965 
Noi leggiavamo un giorno per diletto 
di Lancialotto come amor lo strinse; 
129 soli eravamo e sanza alcun sospetto. 
Per piú fiate li occhi ci sospinse 
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quella lettura, e scolorocci il viso; 
132 ma solo un punto fu quel che ci vinse. 
Quando leggemmo il disïato riso 
esser baciato da cotanto amante, 
135 questi, che mai da me non fia diviso, 
la bocca mi baciò tutto tremante. 
DANTE, Inferno V, vv. 127-136 (Garzanti Prima Edizione 1997, pag. 85) 
COPIA CONFORME AGLI ATTI 
DGOSV 
Pag. 3/6 Sessione ordinaria 2015 
Prima prova scritta 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
«Pubblico: La poesia è “una dolce vendetta contro la vita?” 
Borges: Non sono molto d’accordo con questa definizione. Ritengo che la poesia sia una parte essenziale 
della vita. 
Come potrebbe essere contro la vita? La poesia è forse la parte fondamentale della vita. Non considero la 
vita, o la 
realtà, una cosa esterna a me. Io sono la vita, io sono dentro la vita. E uno dei numerosi aspetti della vita è il 
linguaggio, e le parole, e la poesia. Perché dovrei contrapporli l’uno all’altro? 
Pubblico: Ma la parola vita non è vita. 
Borges: Credo però che la vita sia la somma totale, se una simile somma è possibile, di tutte le cose, e 
quindi perché 
non anche del linguaggio? […] Se penso alle mie passate esperienze, credo che Swinburne faccia parte 
della mia 
esperienza tanto quanto la vita che ho condotto a Ginevra nel ’17. […] Non credo che la vita sia qualcosa da 
contrapporre alla letteratura. Credo che l’arte faccia parte della vita.» 
Jorge L. BORGES, Conversazioni americane, Editori Riuniti, Roma 1984 
«Nel momento in cui legge, […] il lettore introduce con la sua sensibilità e il suo gusto anche il proprio 
mondo 
pratico, diciamo pure il suo quotidiano, se l’etica, in ultima analisi, non è che la riflessione quotidiana sui 
costumi 
dell’uomo e sulle ragioni che li motivano e li ispirano. L’immaginazione della letteratura propone la 
molteplicità 
sconfinata dei casi umani, ma poi chi legge, con la propria immaginazione, deve interrogarli anche alla luce 
della 
propria esistenza, introducendoli dunque nel proprio ambito di moralità. Anche le emozioni, così come si 
determinano 
attraverso la lettura, rinviano sempre a una sfera di ordine morale.» 
Ezio RAIMONDI, Un’etica del lettore, Il Mulino, Bologna 2007 
«L’arte interpreta il mondo e dà forma a ciò che forma non ha, in modo tale che, una volta educati dall’arte, 
possiamo 
scoprire aspetti sconosciuti degli oggetti e degli esseri che ci circondano. Turner non ha inventato la nebbia 
di Londra, 
ma è stato il primo ad averla percepita dentro di sé e ad averla raffigurata nei suoi quadri: in qualche modo ci 
ha 
aperto gli occhi. […] 
Non posso fare a meno delle parole dei poeti, dei racconti dei romanzieri. Mi consentono di esprimere i 
sentimenti 
che provo, di mettere ordine nel fiume degli avvenimenti insignificanti che costituiscono la mia vita. 
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[…] In un recente studio il filosofo americano Richard Rorty ha proposto di definire diversamente il contributo 
che 
la letteratura fornisce alla nostra comprensione del mondo. Per descriverlo, rifiuta l’uso di termini come 
“verità” o 
“conoscenza” e afferma che la letteratura rimedia alla nostra ignoranza non meno di quanto ci guarisca dal 
nostro 
“egotismo”, inteso come illusione di autosufficienza. Conoscere nuovi personaggi è come incontrare volti 
nuovi. 
Meno questi personaggi sono simili a noi e più ci allargano l’orizzonte, arricchendo così il nostro universo. 
Questo 
allargamento interiore non si formula in affermazioni astratte, rappresenta piuttosto l’inclusione nella nostra 
coscienza di nuovi modi di essere accanto a quelli consueti. Un tale apprendimento non muta il contenuto 
del nostro 
essere, quanto il contenente stesso: l’apparato percettivo, piuttosto che le cose percepite. I romanzi non ci 
forniscono 
una nuova forma di sapere, ma una nuova capacità di comunicare con esseri diversi da noi; da questo punto 
di vista 
riguardano la morale, più che la scienza.» 
Tzvetan TODOROV, La letteratura in pericolo, Garzanti, Milano 2008 
2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 
ARGOMENTO: Le sfide del XXI secolo e le competenze del cittadino nella vita economica e sociale. 
DOCUMENTI 
«L’esercizio del pensiero critico, l’attitudine alla risoluzione dei problemi, la creatività e la disponibilità 
positiva nei 
confronti dell’innovazione, la capacità di comunicare in modo efficace, l’apertura alla collaborazione e al 
lavoro di 
gruppo costituiscono un nuovo “pacchetto” di competenze, che possiamo definire le “competenze del XXI 
secolo”. 
Non sono certo competenze nuove; è una novità, però, il ruolo decisivo che vanno assumendo nella 
moderna 
organizzazione del lavoro e, più in generale, quali determinanti della crescita economica. Non dovrebbero 
essere 
estranee a un paese come l’Italia, che ha fatto di creatività, estro e abilità nel realizzare e inventare cose 
nuove la 
propria bandiera. Un sistema di istruzione che sia in grado di fornire tali competenze al maggior numero di 
studenti 
costituisce quindi un’importante sfida per il nostro paese.» 
Ignazio VISCO, Investire in conoscenza. Crescita economica e competenze per il XXI secolo, 
Il Mulino, Bologna 2014 (ed. originale 2009) 
COPIA CONFORME AGLI ATTI 
DGOSV 
Pag. 4/6 Sessione ordinaria 2015 
Prima prova scritta 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
«La spinta al profitto induce molti leader a pensare che la scienza e la tecnologia siano di cruciale 
importanza per il 
futuro dei loro paesi. Non c’è nulla da obiettare su una buona istruzione tecnico–scientifica, e non sarò certo 
io a 
suggerire alle nazioni di fermare la ricerca a questo riguardo. La mia preoccupazione è che altre capacità, 
altrettanto 
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importanti, stiano correndo il rischio di sparire nel vortice della concorrenza: capacità essenziali per la salute 
di 
qualsiasi democrazia al suo interno e per la creazione di una cultura mondiale in grado di affrontare con 
competenza 
i più urgenti problemi del pianeta. 
Tali capacità sono associate agli studi umanistici e artistici: la capacità di pensare criticamente; la capacità di 
trascendere i localismi e di affrontare i problemi mondiali come “cittadini del mondo”; e, infine, la capacità di 
raffigurarsi simpateticamente la categoria dell’altro.» 
Martha C. NUSSBAUM, Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica, 
Il Mulino, Bologna 2011 (ed. originale 2010) 
«Il Consiglio europeo di Lisbona (23 e 24 marzo 2000) ha concluso che un quadro europeo dovrebbe 
definire le 
nuove competenze di base da assicurare lungo l’apprendimento permanente, e dovrebbe essere 
un’iniziativa chiave 
nell’ambito della risposta europea alla globalizzazione e al passaggio verso economie basate sulla 
conoscenza ed ha 
ribadito anche che le persone costituiscono la risorsa più importante dell’Europa. Da allora tali conclusioni 
sono state 
regolarmente reiterate anche ad opera dei Consigli europei di Bruxelles (20 e 21 marzo 2003 e 22 e 23 
marzo 2005) 
come pure nella rinnovata strategia di Lisbona approvata nel 2005.» 
RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 relativa a 
competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE) 
3. AMBITO STORICO - POLITICO 
ARGOMENTO: Il Mediterraneo: atlante geopolitico d’Europa e specchio di civiltà 
DOCUMENTI 
«I suoi confini non sono definiti né nello spazio né nel tempo. Non sappiamo come fare a determinarli e in 
che modo: 
sono irriducibili alla sovranità o alla storia, non sono né statali, né nazionali: somigliano al cerchio di gesso 
che 
continua a essere descritto e cancellato, che le onde e i venti, le imprese e le ispirazioni allargano o 
restringono. 
Lungo le coste di questo mare passava la via della seta, s’incrociavano le vie del sale e delle spezie, degli 
olii e dei 
profumi, dell’ambra e degli ornamenti, degli attrezzi e delle armi, della sapienza e della conoscenza, dell’arte 
e della 
scienza. 
Gli empori ellenici erano a un tempo mercati e ambasciate. Lungo le strade romane si diffondevano il potere 
e la 
civiltà. Dal territorio asiatico sono giunti i profeti e le religioni. Sul Mediterraneo è stata concepita l’Europa. 
È difficile scoprire ciò che ci spinge a provare a ricomporre continuamente il mosaico mediterraneo, a 
compilare 
tante volte il catalogo delle sue componenti, verificare il significato di ciascuna di esse e il valore dell’una nei 
confronti dell’altra: l’Europa, il Maghreb e il Levante; il giudaismo, il cristianesimo e l’islam; il Talmud, la 
Bibbia e 
il Corano; Gerusalemme, Atene e Roma; Alessandria, Costantinopoli, Venezia; la dialettica greca, l’arte e la 
democrazia; il diritto romano, il foro e la repubblica; la scienza araba; il Rinascimento in Italia, la Spagna 
delle varie 
epoche, celebri e atroci. Qui popoli e razze per secoli hanno continuato a mescolarsi, fondersi e contrapporsi 
gli uni 
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agli altri, come forse in nessun’altra regione di questo pianeta. Si esagera evidenziando le loro convergenze 
e 
somiglianze, e trascurando invece i loro antagonismi e le differenze. Il Mediterraneo non è solo storia.» 
Predrag MATVEJEVIĆ, Breviario mediterraneo, Garzanti, Milano 1991 
«Nell’immaginario comune dei nostri tempi il Mediterraneo non evoca uno spazio offerto alla libera 
circolazione di 
uomini e merci, ma prende, piuttosto, il sopravvento una certa resistenza ad aprirsi verso l’esterno. 
Sembrano lontani 
i tempi in cui il cinema d’autore riusciva a metterci in sintonia con le lotte per la decolonizzazione del mondo 
islamico. Le defaillances della politica e le minacce più o meno reali al fondamentalismo religioso fanno 
crescere la 
diffidenza verso la richiesta di integrazione avanzata da chi viene a lavorare dalla riva sud del Mediterraneo. 
Spianate 
dal crescente flusso di merci che le attraversano ininterrottamente, le vie del mare possono celebrare i fasti 
del turismo 
di massa, ma non riescono a rendere più agevole e diretta la comunicazione di esperienze, di culture, di idee 
tra noi 
e gli altri abitanti dello stesso mare. Il Mediterraneo dei nuovi traffici per l’Oriente presenta una sua 
sfuggente 
ambiguità: è lo stesso mare attraversato dai malmessi trabiccoli destinati ad affondare nel canale di Sicilia. 
Un mare 
che, anziché unire, erige nuove barriere tra le nostra e le altre sponde. 
COPIA CONFORME AGLI ATTI 
DGOSV 
Pag. 5/6 Sessione ordinaria 2015 
Prima prova scritta 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Forse è questa l’inquietudine che percepiamo nello scrutare gli orizzonti marini dei nostri giorni. Il sospetto 
che la 
fulgida rappresentazione dell’Italia al mare, disegnata dall’ostinata determinazione delle sue élites 
modernizzanti, 
non sia riuscita a eliminare del tutto il retaggio delle separazioni e delle paure che ci avevano allontanato 
dalle coste 
del nostro paese, ma anche che la difficoltà di “tenere” politicamente il largo non sia mai stata superata.» 
Paolo FRASCANI, Il mare, Il Mulino, Bologna 2008 
«I popoli del Maghreb sono stati i protagonisti degli avvenimenti storici del 2011. Più che in qualsiasi altra 
regione 
del mondo arabo, i paesi del Maghreb hanno intrapreso un lungo processo di cambiamenti e di riforme. 
L’esito 
positivo di questi processi di democratizzazione e di modernizzazione ha un’importanza capitale per l’Unione 
europea. 
Il Maghreb è una regione con grandissime potenzialità di sviluppo. Situato tra l’Africa subsahariana e 
l’Unione 
europea, da un lato, e ai confini del Mediterraneo orientale, dall’altro, ha il vantaggio di avere accessi sia 
sulle coste 
dell’Atlantico che su quelle del Mediterraneo e la possibilità di ospitare rotte di trasporti terrestri. Esso 
beneficia 
inoltre di notevoli risorse umane e naturali, nonché di legami culturali e linguistici comuni. Nonostante ciò, il 
Maghreb rimane una delle regioni meno integrate al mondo, con la conseguenza che le sue potenzialità di 
sviluppo 

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


 

 

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 

 
 

86 
 

sono rimaste spesso inespresse. [...] 
Dei vantaggi di una maggiore integrazione nel Maghreb non beneficerebbero soltanto i cittadini dei cinque 
paesi 
interessati, ma anche gli abitanti dei paesi vicini, compresi quelli dell’Unione europea. Per l’UE, lo sviluppo di 
una 
zona di stabilità e prosperità fondata sulla responsabilità democratica e lo Stato di diritto nel Maghreb è un 
obiettivo 
essenziale delle nostre relazioni bilaterali e per realizzare tale sviluppo un approccio regionale è 
imprescindibile. 
Entrambe le sponde del Mediterraneo hanno tutto da guadagnare da una situazione di maggiore stabilità, di 
maggiore 
integrazione dei mercati, di più stretti contatti interpersonali e di scambi intellettuali, economici e culturali più 
approfonditi.» 
Sostenere il rafforzamento della cooperazione e dell’integrazione regionale nel Maghreb: Algeria, Libia, 
Mauritania, Marocco e 
Tunisia. Comunicazione congiunta della Commissione Europea e dell’Alto Rappresentante dell’UE per gli 
affari esteri e la 
politica di sicurezza - 17 dicembre 2012 
4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 
ARGOMENTO: Lo sviluppo scientifico e tecnologico dell’elettronica e dell’informatica ha trasformato 
il 
mondo della comunicazione, che oggi è dominato dalla connettività. Questi rapidi e profondi 
mutamenti 
offrono vaste opportunità ma suscitano anche riflessioni critiche. 
DOCUMENTI 
«Con il telefonino è defunta una frase come “pronto, casa Heidegger, posso parlare con Martin?”. No, il 
messaggio 
raggiunge – tranne spiacevoli incidenti – lui, proprio lui; e lui, d’altra parte, può essere da qualunque parte. 
Abituati 
come siamo a trovare qualcuno, non riuscirci risulta particolarmente ansiogeno. La frase più minacciosa di 
tutte è “la 
persona chiamata non è al momento disponibile”. Reciprocamente, l’isolamento ontologico inizia nel 
momento in 
cui scopriamo che “non c’è campo” e incominciamo a cercarlo affannosamente. Ci sentiamo soli, ma fino a 
non molti 
anni fa era sempre così, perché eravamo sempre senza campo, e non è solo questione di parlare.» 
Maurizio FERRARIS, Dove sei? Ontologia del telefonino, Bompiani, Milano 2005 
«La nostra è una società altamente “permeabile”, oltre che “liquida”, per usare la nota categoria introdotta da 
Bauman. 
Permeabile perché l’uso (e talvolta l’abuso) dei nuovi strumenti di comunicazione travalica i confini delle 
sfere di 
vita, li penetra rendendoli più labili. 
È sufficiente osservare alcuni modi di agire quotidiani per rendersi conto di quanto sia sempre più difficile 
separare 
i momenti e gli ambiti della vita. L’uso del cellulare anche quando si è a tavola con ospiti o in famiglia. 
Conversare 
ad alta voce al telefono quando si è in luoghi pubblici, sul treno o in metropolitana. Inviare messaggi o 
telefonare 
(magari senza vivavoce), anche se si è alla guida. L’elenco potrebbe continuare e con episodi più o meno 
sgradevoli 
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che giungono alla maleducazione. 
Così, la sfera del lavoro si confonde con quella della vita familiare, perché possiamo essere reperibili da mail 
e 
messaggi anche nei weekend o durante le ferie. 
L’ambito lavorativo, a sua volta, si può confondere con quello delle relazioni personali grazie ai social 
network. Tutto 
ciò indica come gli spazi della nostra vita siano permeati dalla dimensione della comunicazione e dall’utilizzo 
delle 
nuove tecnologie.» 
Daniele MARINI, Con smartphone e social è amore (ma dopo i 60 anni), “La Stampa” del 9/2/2015 
COPIA CONFORME AGLI ATTI 
DGOSV 
Pag. 6/6 Sessione ordinaria 2015 
Prima prova scritta 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
Il documento che segue costituisce un testamento spirituale scritto da un ufficiale dell’esercito regio che 
dopo l’otto 
settembre del 1943 partecipò attivamente alla Resistenza e per questo venne condannato a morte. Nel 
documento si 
insiste in particolare sulla continuità tra gli ideali risorgimentali e patriottici e la scelta di schierarsi contro 
l’occupazione nazi-fascista. Illustra le fasi salienti della Resistenza e, anche a partire dai contenuti del 
documento 
proposto, il significato morale e civile di questo episodio. 
“Le nuove generazioni dovranno provare per l’Italia il sentimento che i nostri grandi 
del risorgimento avrebbero voluto rimanesse a noi ignoto nell’avvenire: «il 
sentimento dell’amore doloroso, appassionato e geloso con cui si ama una patria 
caduta e schiava, che oramai più non esiste fuorché nel culto segreto del cuore e in 
un'invincibile speranza». A questo ci ha portato la situazione presente della guerra 
disastrosa. 
Si ridesta così il sogno avveratosi ed ora svanito: ci auguriamo di veder l’Italia 
potente senza minaccia, ricca senza corruttela, primeggiante, come già prima, nelle 
scienze e nelle arti, in ogni operosità civile, sicura e feconda di ogni bene nella sua 
vita nazionale rinnovellata. Iddio voglia che questo sogno si avveri.” 
(trascrizione diplomatica tratta da http://www.ultimelettere.it/?page_id=35&ricerca=528) 
Dardano Fenulli. Nacque a Reggio Emilia il 3 agosto 1889. Durante la Grande Guerra, nel corso della quale 
meritò 
due encomi solenni, combatté sulla Cima Bocche e sul Col Briccon. Allo scoppio della seconda guerra 
mondiale, 
promosso colonnello, prese parte alle operazioni in Jugoslavia. Promosso generale di brigata nell’aprile 
1943, fu 
nominato vicecomandante della divisione corazzata “Ariete”. In questo ruolo prese parte ai combattimenti 
intorno a 
Roma nei giorni immediatamente successivi all’otto settembre 1943. Passato in clandestinità, iniziò una 
intensa 
attività per la creazione di una rete segreta di raccolta, informazioni e coordinamento dei militari sbandati ma 
ancora 
fedeli alla monarchia. Nel febbraio del 1944 venne arrestato dalle SS e imprigionato nelle carceri di via 
Tasso a 
Roma. Il 24 marzo 1944 fu fucilato alle Fosse Ardeatine. 
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(adattato da http://www.ultimelettere.it/?page_id=35&ricerca=528) 
TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 
“«Prendiamo in mano i nostri libri e le nostre penne», dissi. «Sono le nostre armi più potenti. Un bambino, un 
insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo.» […] 
La pace in ogni casa, in ogni strada, in ogni villaggio, in ogni nazione – questo è il mio sogno. L’istruzione 
per ogni 
bambino e bambina del mondo. Sedermi a scuola e leggere libri insieme a tutte le mie amiche è un mio 
diritto.” 
Malala Yousafzai, Christina Lamb, Io sono Malala, Garzanti, Milano 2014 
Malala Yousafzai, premio Nobel per la pace 2014, è la ragazza pakistana che ha rischiato di perdere la vita 
per aver 
rivendicato il diritto all’educazione anche per le bambine. 
Il candidato rifletta criticamente sulla citazione estrapolata dal libro di Malala Yousafzai ed esprima le sue 
opinioni 
in merito, partendo dal presupposto che il diritto all’educazione è sancito da molti documenti internazionali, 
come la 
Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata anche dall’Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 
1991. 
___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
COPIA CONFORME AGLI ATTI 

DGOS 
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 ALLEGATO 4.1 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
PRODUZIONE SCRITTA DI ITALIANO 

DEL PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI 
CLASSI IV – V 

 
 
 TIPOLOGIA    A 
 
CLASSE ______ ALUNNO ___________________________________________________ DATA 

________________ 
 

INDICATORI 
FASCE DI 

PUNTEGGIO 
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 
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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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
PRODUZIONE SCRITTA DI ITALIANO 

DEL PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI 
CLASSI IV – V 

 
 
 TIPOLOGIA    B 
 

CLASSE ______ ALUNNO ___________________________________________________ DATA 

________________ 

 

INDICATORI 
FASCE DI 

PUNTEGGIO 
CORRISPONDENZA 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA 

1-4 

Numerosi errori / sintassi contorta 1 

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 

 
 
 
 

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


 

 

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.itemail: bgis026005@istruzione.it 
 

92 
 

 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
PRODUZIONE SCRITTA DI ITALIANO 

DEL PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI 
CLASSI IV – V 

 

 TIPOLOGIA    C – D 

 

CLASSE ______ ALUNNO ___________________________________________________ DATA 

________________ 

 

INDICATORI 
FASCE DI 

PUNTEGGIO 
CORRISPONDENZA 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
1 – 4 

Numerosi errori /sintassi contorta 1 

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 4.2 
 
   

Cultura Medico Sanitaria 
Anno scolastico 2015/2016  

 
SIMULAZIONE SECONDA PROVA D’ESAME   MATERIA: CULTURA MEDICO SANITARIA 

 
Bergamo, 18 aprile 2016 
 
COGNOME ________________  NOME _______________                               CLASSE 5DP 
 
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 4.3   GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA  PROVA 
 
 
 
 

  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 
 

Appropriata  3 

Accettabile  2 

Inadeguata  1 

Inaccettabile 0 

   

Rielaborazione e collegamenti 

Personale 3 

Essenziale 2 

Superficiale  1 

Assente  0 

 
Totale 

 

 

 
 
 
 
VALUTAZIONE E TABELLA DI CONVERSIONE 

Punteggi
o 

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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TESTI DELLA PRIMA   E DELLA SECONDA  SIMULAZIONE   DELLA TERZA PROVA 
 

ALLEGATO 4.4                                                                  Prima Simulazione     07/03/2016 

SPAGNOLO 
 

TERZA PROVA SIMULAZIONE CLASSE 5^DP (TIPOLOGIA B) 

NOME COGNOME ALUNNO/A……………………………………………….……………………………. DATA 
07/03/2016 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….. 
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……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

     
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..  

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

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….. 
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ALLEGATO 4.5                                                                          Prima Simulazione     07/03/2016 

DIRITTO e LEGISLAZIONE SOCIALE 
 

TERZA PROVA DI LEGISLAZIONE CLASSE 5^ DP 
NOME E COGNOME ALUNNO/A:____________________________________________ 
 
                                                                   
Quesiti a risposta aperta (TIPOLOGIA B) 
 
 

1. Secondo il dettato dell’art.2135  c.c., è imprenditore agricolo: 
 

……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
 

2. Che cosa contraddistingue l’insegna? come può essere? 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
 
      3. Qual è la differenza tra gli utili e i ristorni nelle società cooperative? 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
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ALLEGATO 4.6                                                                                        Prima Simulazione     07/03/2016 

 
PSICOLOGIA 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
 

 
Classe NOMECOGNOME 
RISPONDI IN 10 RIGHE 

2) 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   4.7                                                                                  Prima Simulazione     07/03/2016 

        SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
 
 

MATEMATICA  

 

 
1) Determinare l’area (dopo averla evidenziata )  della parte di piano delimitata dalle  curve di equazioni: 

 
 

232  xxy                        22  xxy  

 
 
 
 
 
 

2)Data la funzione determinare dominio e se esistono  le coordinate dei punti di massimo e di minimo. 
 
 

12 


x

x
Y  
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ALLEGATO 4.8                                                                            Seconda Simulazione     02/05/2016 
 

 
 

   MATEMATICA 

NOME COGNOME ALUNNO/A……………………………………………….… 

DATA 02/05/2016 

 
 

- Date le due funzioni  

232  xxy                        22  xxy  

 
 
a) Evidenziare l’area comprese tra di esse 
b) Calcolarne il valore 

 
 
 
- Di seguito sono riportati i voti della prova di matematica sostenuta da una  classe. 

 
 
 

3 4 6 8 5 5 7 

9 3.5 5.5 4 6 7 5 

6 7 7 8 5.5 6 8 

7 3 4 5 7 6 8 

 
c) Rappresenta i dati in una opportuna tabella e calcola frequenza assoluta ,relativa e percentuale. 
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 ALLEGATO 4.9                                                                                 Seconda Simulazione     02/05/2016   
 
                                      

 ED. MOTORIA  
NOME E COGNOME ALUNNO/A:____________________________________________ 
 
    RISPONDI IN 10 RIGHE 
                                                               
Quesiti a risposta aperta (TIPOLOGIA B) 
 
1)  Il gioco del bowling: descrivi l’effettuazione tecnica del tiro e le principali regole. 

 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
 
2) I principali traumi e il primo intervento a livello muscolare. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
 
       3) Cos’è un articolazione? Quanti tipi di articolazione conosci? 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………………...…………………………………………………………………………………. 
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     ALLEGATO 4.10                                                       Seconda Simulazione     02/05/2016   
  
 

PSICOLOGIA 
 
NOME E COGNOME ALUNNO/A:____________________________________________ 
 
    RISPONDI IN 10 RIGHE 
                                                               
Quesiti a risposta aperta (TIPOLOGIA B) 
 
 
1)Gli effetti della dipendenza da  sostanze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2) I principali gruppi sociali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

3)L’integrazione sociale dei   carcerati 
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ALLEGATO 4.11                                                                                Seconda Simulazione     02/05/2016   
 

INGLESE 
NAME:                              SURNAME:     DATE:   02 /05/2016         CLASS: 5^D 
 

 
Terza prova: INGLESE 

 
 

1) WHO’S LINDA O’SHEA AND WHAT IS HER FATHER’S IDEA OF 
EUTHANASIA? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________ 
 
 

2) WHAT IS ONE OF THE MENTAL HEALTH PROBLEMS WHICH PARTICULARLY 
AFFECTS ELDERLY PEOPLE AND WHAT ARE ITS CHARACTERISTICS, 
SYMPTOMS AND TREATMENT? 

 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 

3) WHICH PROBLEMS MAY A SOCIETY HAVE TO SOLVE WHEN  ITS ELDERLY 
COMMUNITY INCREASES MUCH FASTER THAN THE YOUNGER 
GENERATION WHO MUST SUPPORT THEM? 

 
 
 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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Allegato 4.12 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA 

 
 

 INDICATORI DESCRITTORI 1 2 3 

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 

 
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 

C 
A 
P 
A 
C 
I 
T 
A’ 

SINTESI 
RIELABORAZIONE 
COLLEGAMENTI 

 
 
Soddisfacente 
 
Essenziale   
 
Parziale 

 
 
3 
 
2 
 
1 

 
 
3 
 
2 
 
1 

 
 
3 
 
2 
 
1 

  TOTALE PARZIALE   
 
 

  TOTALE DIVISO 3 
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Allegato 5 
  
SCHEDA di VALUTAZIONE del COLLOQUIO                     

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         ………………. 
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7. Composizione del consiglio di classe: 
 
 
 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Italiano/Storia Di Stefano Dario  

Matematica Matera Filippo  

Inglese Nicosia Carla  

Spagnolo Leoni Rossella  

Psicologia Rota Lidia  

Diritto legislazione Turbiglio Antinino  

Tec. Amministrativa Ferrari Tiziana  

Cultura Med. San. Lamura Mariella  

Ed. Fisica Nicaso Mario  

Religione Carminati Mariapia  

Sostegno Natalino Gianluca  

Sostegno Mollica Maria Michela  

 
 
 
 
 
 
 
Bergamo, 15 maggio 2016 
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