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Esame di Stato  a.s. 2015 - 2016 
 

 

Documento del Consiglio di Classe 
5EL 

 
 
 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE – OPZIONE ECONOMICO SOCIALE  

 
 
Numero dei candidati interni: 24            Numero dei candidati esterni: sono iscritti n. 4 candidati 

 

Composizione del consiglio di classe 

 

Discipline Docente  

I ta l iano/S toria  TORNETTA MARIANGELA  

Matemat ica  REA GIOVANNI       

F i s ica  DI PAOLA FABRIZIO  

Inglese  TOSCANO CRISTINA 

Francese  COLOMBO ENRICA   

Di r i t to  ed  economia  CLEMENTE MARIA ANTONIETTA    

Scienze  Umane/Fi l osof ia  VITALI PAOLO           

Disegno e  S tor ia  del l ’Ar te  SCIANGULA GIACOMO  

Scienze  Motorie  FUMOSO MARCO 

Rel igione  DELEIDI ANNAMARIA  
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1.NOTIZIE SULLA CLASSE  
 
1.1 Situazione della classe all’inizio dell’a.s.: 
 

N° alunni interni Maschi Femmine Diversamente abili 

26 7 19 0 

 
 
1.2 Provenienza e flussi: 
 

Dalla        stessa 
sezione 

Da altra 
sezione/Istituto 

Promossi a 
settembre 

Ripetenti 
Aggiunti durante l’anno 

scolastico 
Trasferiti presso altri 

istituti o ritirati 

25 1 4 0 0 2 

 
 
 
1.3 Prospetto riepilogativo assenze nell’anno in corso 
 

      Ore presenza Ore assenze 

 5^  Liceo N° ore sett. Settimane Tot.ore 3 / 4  (arrotondato) Tetto max. 

 Avvalentesi IRC 30 33 990 742,5   743 248 

Non avvalentesi IRC 29 33 957 718  718 239 

 
 

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

 

 
MATERIE Italiano Storia 

1^Lingua 
Inglese 

2^ Lingua 
Francese 

Matematica Fisica Filosofia 
Scienze 
Umane  

Diritto 
 

 Storia 
dell’Arte 

 
Scienze 
Motorie 

 
Recupero in itinere 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
ore di recupero 
durante l’a.s. 

   
8 

 
8 

 
8 

      

 
Patti Formativi 
 

  
X 

 
 

 
X 

  
X 

 
X 

  
X 

 
X 
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2.ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME FINALE  
 
2.1 Simulazione della prima prova 
 
E’ stata effettuata in data 11 Aprile 2016 una simulazione della prima prova nella quale sono state proposte tutte 
le tipologie di testo previste per l'Esame di Stato.  
Per lo svolgimento sono state assegnate 5 ore. 
  

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

Punteggio in 
quindicesimi 

P = 15 15 > P > =12 12 > P > =10 10 > P > =8 8 > P 

Tipol. A N° stud. 
(0) 

     

Tipol. B/1 N° stud.  
(6) 

     

Tipol. B/2 N° stud. 
(3) 

     

Tipol. B/3 N° stud. 
(0) 

     

Tipol. B/4 N° stud. 
(13) 

     

Tot.  
Tipol. B 

N° stud.  
(22) 

     

Tipol. C N° stud. 
(1) 

     

Tipol. D N° stud. 
(1) 

     

N° stud. Tot.   24  10 10 3 1 

 
Seguono le tracce proposte e la griglia di valutazione che il C.d.C. propone al vaglio della commissione d’esame. 

 
MATERIE  Italiano Storia 

1^Lingua 
Inglese 

2^ Lingua 
francese 

Mate Fisica Filo 
Scienze 
Umane  

Diritto 
 

 Storia 
dell’Arte 

 
Scienze 
Motorie 

 
Insufficienze 1° trimestre  

 
2 

 
1 

 
4 

 
7 

 
4 

 
9 

 
1 

  
2 

 
2 

 

 
Lacune colmate  

 
2 

 
1 

 
3 

 
1 

 
1 

 
7 

    
1 

 
 

 
Carenze non colmate  

   
1 

 
6 

 
3 

 
2 

 
1 

  
2 

 
1 
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2.1.1 Testo della simulazione della prima prova  
                                                 

Sessione ordinaria 2015 Prima prova scritta 

Ministero dell’Istruzione,  dell’ Università  e della 
Ricerca 

P000 - ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI 

ITALIANO 
(per tutti gli indirizzi: di ordinamento e sperimentali) 

 

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 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 

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 
 

                                  Succursali : Via Polaresco, 19      – 24129 BERGAMO  

                                              Via Per Azzano, 05    - 24126 BERGAMO  

 

Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 

 
 

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? 

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 
 

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. 
 

 
 
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 
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Noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse; 
 129s oli eravamo e sanza alcun sospetto. 

 
Per piú fiate li occhi ci sospinse 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)  

 

«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.  
[…] 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 
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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) 

 
 
«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 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 
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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 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. 
 
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 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.» 
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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 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 

 

 

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. 
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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.  (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.  
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2.1.2 Griglie di valutazione della prima prova        
 
 

TIPOLOGIA  A  
 CLASSE  ___   ALUNNO _______________________________________    data__________________ 
            

INDICATORI 
FASCE DI 

PUNTEGGI
O 

CORRISPONDENZA 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA 

MORFOSINTATTICA E 
PROPRIETA’ LESSICALE 

1-4 

Numerosi errori ortografici  o grammaticali / sintassi contorta/ 
lessico improprio 

1 

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

2 

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

3 

Nessun errore rilevante/ sintassi scorrevole/  
lessico adeguato 

4 

    

COMPRENSIONE DEL 
TESTO 

1 - 3 

Incerta o parziale 1 

Globale (coglie gli elementi espliciti) 2 

Dettagliata (coglie anche gli elementi impliciti) 3 

    

ANALISI DEL TESTO 1 - 4 Scarso rispetto delle richieste 1 

  

Parziale soddisfazione delle richieste 2 

Richieste rispettate e globalmente soddisfatte 3 

Adeguata/piena soddisfazione delle richieste 4 

    

INTERPRETAZIONE 
COMPLESSIVA ED 

APPROFONDIMENTI 
1 - 4 

Interpretazione superficiale o poco pertinente 1 

Interpretazione e approfondimento essenziali 2 

Interpretazione esauriente e approfondimento essenziale 3 

Interpretazione documentata e approfondimento articolato 4 

                                                                                                                                     
                                                                                                                                        Valutazione             /15 
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 TIPOLOGIA    B  
 CLASSE  ___   ALUNNO _______________________________________    data__________________ 
             

INDICATORI 
FASCE DI 

PUNTEGGI
O 

CORRISPONDENZA 
PUNTI 
MAX 

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             /15 
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TIPOLOGIA    C - D 
CLASSE  ___   ALUNNO _______________________________________    data__________________ 
            

INDICATORI 
FASCE DI 

PUNTEGGIO 
CORRISPONDENZA 

PUNTI 
MAX 

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             /15 
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2.2 Simulazione della seconda prova 
 
E’  stata svolta una simulazione della seconda prova d’esame in data 12 Marzo 2016   
Numero di ore dedicate: 5 
Tipologia di prova: analisi di caso 
 
Risultati della simulazione della seconda prova:  

Segue  la  traccia  proposta  e la griglia di valutazione che il C.d.C. propone al vaglio della commissione d’esame. 
 

 
2.2.1 Testo della simulazione della seconda prova  

 

 

TIPOLOGIA B 

 

Le disuguaglianze economiche. 
 
 

 
 

Figura 1 
La distribuzione del reddito nel Mondo viene anche spesso rappresentata da una figura classica chiamata “calice della disugua glianza”, cfr. ONU, 
Futuro sostenibile pag. 305. 

 
 

 P = 15 15 > P > =12 12 > P > =10 10 > P > =8 8 > P 2 

Numero di studenti  1 15 5 1 
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Figura 2 

Reddito mediano (a parità di potere di acquisto) 

Fonte: Istat, Indagine sul reddito e le condizioni di vita. Anno 2006. Elaborazioni su dati Eurostat 
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«La questione della distribuzione delle ricchezze è oggi una delle più rilevanti e dibattute. (…) Che cosa 

sappiamo realmente del processo di distribuzione dei redditi e dei patrimoni dal XVIII secolo in poi, e quali  

lezioni possimao trarne per il XXVI? (…)  V Ch Per definizione, la disuguaglianza dei redditi, in ogni società, è 

il risultato della somma delle due componenti: quella dei redditi da lavoro e quella dei redditi da capitale. Più è 

disuguale la misura in cui si ripartisce ciascuna componente, più è alta la  disuguaglianza finale. (…) in quale 

misura le persone che dispongono di un reddito da lavoro sono le stesse che dispongono di un reddito da 

capitale elevato? (…) La distribuzione della proprietà del capitale e dei redditi (…), è sistematicamente molto 

più concentrata della distribuzione dei redditi da lavoro. (…) tale costante si ritrova in tutti i paesi e in tutte le 

epoche per le quali disponiamo di dati sicuri, senza alc una eccezione, e ogni volta in misura alquanto massiccia. 

Per offrire un primo ordine di grandezza: l 10% delle persone che percepiscono il reddito da lavoro più elevato 

percepisce in genere il 25-30% del totale dei redditi da lavoro, mentre il 

10%  delle  persone che  detengono il  patrimonio più  elevato  detiene  sempre  il  50%  del  totale dei  

patrimoni, in determinate società anche il 90%. (…) Nelle società in cui la disuguaglianza totale dei redditi da 

lavoro è relativamente bassa (come nei paesi scandinavi negli anni 1970-80), i più ricchi (10% detengono circa il 

20% del reddito total e i più poveri (50%) detengono circa il 30%. Il coefficiente di Gini corrispondente (…) è 

dello 0,26. (…) » 
Thomas Piketty, Il capitale nel XXI secolo , Bompiani, ebook, pos. 89, 5641-5688, 5763. 

 

 

«Nei Principi la sociologia non c’è, ma c’è un programma radicale di riforme politiche (…). Quando si occupava 

delle leggi della produzione, la scienza economica incontrava rigidità tecnologiche imposte dalla fisica, dalla 

natura; ma quando il discorso si trasferiva alla distribuzione del reddito tra le classi sociali, non si sentiva più 

l’intralcio di dover rispettare regole ferree. Si poteva fare ciò che politicamente ed eticamente si reputava meglio: 

si poteva fare il giusto. Nei  Principi si sottovaluta l’influsso che la distribuzione del reddito ha sulla   

produzione, per esempio quando la scarsità dei profitti ferma gli investimenti dei capitalisti. Tuttavia lo si 

sottovaluta in modo coerente, giacché Mill sembra ritenere che i capitalisti non siano sempre indispensabili, e 

che la produzione, almeno nei paesi a economia sviluppata   come la Gran Bretagna, sia già fin troppo 

abbondante per preoccuparsi di un arresto della sua crescita.  I Principi sono favorevoli alla cooperazione, che si 

può intendere quale strumento per superare gli antagonismi tra lavoro e capitale (…). » 
Sergio Ricossa, Centro trame di classici dell’economia, Principi di economia politica, John Stuart Mill,  Rizzoli, 1991, pp. 
102-103 

 

 
«Alcuni studiosi di sviluppo economico, specialisti del Terzo Mondo e della sua arretratezza, tentano di spiegare 

il ritardo di questi paesi con la ritrosia dei paesi ricchi a investire nei paesi poveri. Si tratta di un’accusa che non 

regge né all’esame della storia, né alla logica. Gli affaristi sono sempre stati a caccia di denaro, e continueranno 

a farne e a prenderne ovunque possibile. Certo, hanno le  loro  preferenze; hanno sempre cercato  di    

minimizzare i  rischi e massimizzare il comfort, così come hanno sempre preferito i climi miti a quelli rigidi, 

luoghi vici ni a quelli remoti, culture familiari a quelle estranee. A volte compiono dei grossi errori. Per quanto 

meditati e oculati possono essere i loro investimenti, non sempre si rivelano produttivi. Cosa che peraltro non  

ha impedito ad affaristi ed investitori di continuare a provarci. Non è la mancanza di denaro a frenare lo 

sviluppo; l’impedimento maggiore è l’impreparazione sociale, culturale e tecnologica, la mancanza di cognizioni 

tecniche, il know-how.  In altre parole, una mancata capacità di utilizzare il denaro.» 
David S.Landes, La ricchezza e la povertà delle nazioni, Garzanti, 1999, pg. 287. 

 

«Il reddito è un indicatore fondamentale del grado di sviluppo di un Paese. Per valutare il benessere 

complessivo occorre tuttavia conoscerne non solo il livello medio pro capite, ma anche la ripartizione nella 

popolazione. Verso la fine del 20° sec., per es., si è accelerata l’integrazione dei mercati mondiali, la cosiddetta 

globalizzazione, e molte economie in via di sviluppo hanno conseguito ritmi di crescita assai sostenuti. Come si 

sono distribuiti i frutti di questa crescita? La disuguaglianza mondiale dei redditi è diminuita o aumentata? (…). Per 
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gli economisti classici, marxisti e postkeynesiani, alla ripartizione del reddito tra le classi sociali era attribuito il 

compito di garantire le condizioni di accumulazione del capitale. Nell’economia neoclassica la variabile ‘classe 

sociale’ non ha alcun ruolo analitico e la stessa divisione tra profitti e salari perde significato con l’affermarsi in 

macroeconomia della finzione dell’‘agente rappresentativo’. L’attenzione tende a spostarsi sulla distribuzione delle 

risorse tra le persone e vi è spesso implicita una visione, rivelatasi empiricamente infondata, secondo cui una 

ripartizione sbilanciata verso i più ricchi aumenta il risparmio  complessivo  e  quindi  l’accumulazione.  Negli  anni  

più  recenti,  gli  economisti  hanno  esplorato  canali alternativi   che   collegano   disuguaglianza   e   crescita   

economica   (Bénabou 1996).   Alcuni   hanno   formalizzato un meccanismo politico per effetto del quale l’entità 

della redistribuzione pubblica dipende dalle preferenze dell’elettore‘mediano’: quanto più questi è povero rispetto 

alla media, tanto più opterà per una maggiore redistribuzione che, 

influenzando negativamente gli incentivi a investire, andrà a detrimento della crescita economica. Altri hanno 

sottolineato le imperfezioni nei mercati dei capitali, che possono rendere più difficile indebitarsi ai meno abbienti, 

privi di sufficienti garanzie patrimoniali, precludendo loro la possibilità di sfruttare appieno le occasioni di 

investimento o di conseguire un’istruzione adeguata. La disuguaglianza ha effetti negativi per la crescita economica 

in entrambi gli approcci, ma la visione dell’intervento pubblico sottesa è antitetica: causa di distorsione delle scelte 

private nel primo, generatore  di  guadagni  di  efficienza,  quando  esso  rimuova  le  imperfezioni,  nel  secondo.  

Seguendo  questo ragionamento, l’interesse empirico per la disuguaglianza tende a divenire strumentale, non più 

intrinseco, e si concentra sui modi in cui essa può condizionare l’evoluzione del fenomeno oggetto di attenzione, la 

crescita economica.» 

Andrea Brandolini, La disuguaglianza dei redditi, http://www.treccani.it/enciclopedia/la-

disuguaglianza-dei- redditi_(XXI_Secolo)/ 
 

a)  Trattazione argomentativa 
 

Il candidato, in base ai documenti proposti, sia in forma grafica che in brani, rifletta sul problema economico 

della distribuzione della ricchezza e del reddito, sviluppando l’argomentazione sia riguardo alla distribuzione 

della ricchezza  in Europa e nel mondo, che sulle disuguaglianze nella distribuzione del  reddito tra i diversi 

soggetti economici. 

 

b)   Il candidato sviluppi due tra i seguenti quesiti. 
 

1)   Oltre al “calice della disuguaglianza”e all’indice di Gini, conosci altri strumenti per rappresentare e 

studiare la concentrazione del reddito e del benessere esistenti in un Paese? 

 
2)   Soffermati sull’analisi del principio costituzionale dell’uguaglianza formale e sostanziale e spiega 

quali 

possono essere gli interventi dello Stato per garantire tale principio. 

 
3)   Con riguardo al sistema fiscale, di tipo proporzionale o progressivo, spiega quale dei due 

consenta la riduzione delle disuguaglianze. 

 
4)   Spiega in che cosa consiste il reddito personale disponibile di cui dispongono le famiglie 
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2.2.3 Griglia di valutazione seconda prova scritta  (Diritto) 
 
Candidato/a________________________________________________                   

Commissione  / Classe  

Prova scritta di DIRITTO ed ECONOMIA POLITICA 

              

INDICATORI PUNTEGGI E 
DESCRITTORI 

          

  1-4 6-9 10 11-12 13-14 15 

Aderenza, 
consequenzialità e 
completezza nello 
sviluppo della 
traccia 

Nulle 
Evasive  
Incongruenti 

Incomplete 
Incoerenti 
Approssimative 

Accettabili 
anche in 
presenza di 
lievi errori   

Consequenziali 
Apprezzabili 

Sviluppo 
articolato e 
ben 
rispondente 
alla traccia  

Rigorose 

Competenze 
espositive 
lessicali, 
morfosintattiche e 
ortografiche 

Carenti, 
scorrette, 
inadeguate e 
disorganiche 

Poco fluide, 
con diversi 
errori e scarsa 
efficacia 
comunicativa 

Con qualche 
errore 
 ma 
accettabili  

Adeguate e 
scorrevoli 

Specifiche,  
appropriate al 
contesto,  ben 
strutturate e 
fluide 

Ricche, 
raffinate 

Conoscenza e 
approfondimento 
dei contenuti 

Pressoché nulle 
e scorrette 

Scarse, 
lacunose, 
limitate  

Sufficienti 
anche se non 
approfondite. 
Generiche,  
poco 
elaborate 

Corrette, 
esaurienti 

Approfondite 
e ben 
argomentate 

Ampie, 
complete 
con puntuali 
riferimenti 
ad autori, 
teorie e 
critiche 

Punteggi 
assegnati 

            

Voto complessivo attribuito alla prova:            /15 

La sufficienza corrisponde al voto 10/15 
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2.3  Simulazione della terza prova                                                           
 
2.3.1 Prima simulazione: 18 Marzo 2016 
 
Numero di ore dedicate: 3 
Tipologia di prova: quesiti a risposta aperta in numero di righe prefissato; il numero dei quesiti è: 2 per le 
lingue straniere, 3 per tutte le altre discipline.  
Materie coinvolte: SCIENZE UMANE – STORIA – INGLESE - MATEMATICA 
 
Risultati conseguiti: 
 

Punteggio in 
quindicesimi 

P = 15 15 > P > =12 12 > P > =10 10 > P > =8 8 > P 

Scienze 
Umane  

N° stud.    6 8 5 4 

Storia N° stud.    10 10 3  

Inglese N° stud.   10 11 2 1 

Matematica N° stud.  1 4 4 15 

PUNTEGGIO 
GLOBALE 
N° stud.  24 

 
0 

 
2 

 
11 

 
10 

 
1 

 
 
Seguono le verifiche somministrate e la griglia di valutazione che il C.d.C. propone al vaglio della 
commissione d’esame. 
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2.3.2. Testi della prima simulazione della terza prova   
 

STORIA 

Rispondi alle seguenti domande (spazio max 15 righe): 

1. Il candidato esponga quali “tappe” elettorali portarono Hitler ad ottenere il cancellierato e con quali provvedimenti 

legislativi o altre iniziative egli riuscì a trasformare la Repubblica federale in uno Stato totalitario.  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

2. Il candidato illustri le linee di politica economica attuate dal fascismo.  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Il candidato esponga quali furono gli avvenimenti significativi del governo Mussolini dalla marcia su Roma al 1929. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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SCIENZE UMANE 

Rispondi alle seguenti domande (spazio max 15 righe): 

1. Che cos’è la globalizzazione? Illustra la complessità dell’argomento, individuando al suo interno alcune 

tra le situazioni sociali più significative. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

2.  Quali sono le caratteristiche specifiche assunte dalle guerre nell’era della globalizzazione? Illustrale con 

opportune esemplificazioni storiche. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

3. Quali dinamiche del mondo religioso sono riconducibili ai processi della globalizzazione? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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INGLESE 

1^ SIMULAZIONE TERZA PROVA    DATE: 18/03/2016 

STUDENT _________________      CLASS ______________ 

1) What was the feeling of frustration and anxiety connected with, at the beginning of the XX century? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2) Explain the importance of “epiphany” in Dubliners by J. Joyce with reference to the short story “Eveline”. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  Materia: MATEMATICA  18/03/2016 
 
STUDENTE______________________________________  CLASSE__________  

 

1. Rispondere alle richieste indicate per la funzione 
2

33 2






x

xx
y :  

a) Dominio (indicare gli intervalli con le parentesi):  ___________________________________________________________ 

b) Eventuali simmetrie:__________________________c) Intersezioni con gli assi:___________________________________  

d) Segno:  0y ______________________________________     0y ______________________________________ 

e) Asintoti: ___________________________________________________________________________________________ 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

 

2. Dopo aver dato la definizione di funzione continua in un punto 0x , determinare e classificare, motivando la 

risposta, eventuali punti di discontinuità della seguente funzione:  
4

2
2 




x

x
xf  

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

3. Rispondere alle richieste indicate per la funzione di seguito rappresentata: 
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a) Dominio 

 

_____________________________________________________ 

b) Segno 
      0y  

     __________________________________________________ 

 
      0y  

     __________________________________________________ 

 
      0y  

_____________________________________________________ 

c) Punti di intersezione con gli assi cartesiani 

 

_____________________________________________________ 

 

d) Limiti agli estremi del dominio e asintoti 
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2.3.3 Seconda simulazione  della  terza prova : 2 MAGGIO 2016 

 

Numero di ore dedicate: 3 

Tipologia di prova: quesiti a risposta aperta secondo le modalità già indicate. 

Materie coinvolte:  INGLESE, FRANCESE, FISICA E FILOSOFIA 

 

Risultati conseguiti: 

 

Punteggio in 

quindicesimi 
P = 15 15 > P > =12 12 > P > =10 10 > P > =8 8 > P 

inglese N° stud.  0 10 10 2 0 

francese N° stud.   0 4 13 3 2 

Fisica N° stud.  0 1 6 14 1 

filosofia N° stud. 0 10 10 1 1 

PUNTEGGIO 

GLOBALE 

N° stud. 22 

 

0 

 

5 

 

 

15 

 

2 

 

0 

 
 

Seguono i testi della simulazione e la  griglia di valutazione che il C.d.C. propone al vaglio della 
commissione d’esame. 
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 2.3.4. Testi della seconda  simulazione della terza prova   
 

 

INGLESE 

 

STUDENT _________________      CLASS ______________ 

1) Highlight the key features of English Romanticism (refer to at least one of the poets you have studied). 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

2) Comment on how V. Woolf contributed to the birth of the modernist novel, referring in particular to the book “Mrs 

Dalloway”(1925). Consider both content and style in your analysis. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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FRANCESE 

 

 

NOM ……………………… PRÉNOM……………………DATE…………………CLASSE…………. 

 

Répondez aux questions suivantes 

 

1) Parlez de la mission du poète chez Hugo et de sa vision de la vie. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2) Quelle est la “fêlure” présente dans les oeuvres de Zola? Faites des exemples. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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FILOSOFIA 

Rispondi alle seguenti domande (spazio max 13 righe): 

1. In che cosa consiste la critica di Horkheimer e Adorno alla ragione strumentale contenuta nell’opera 

Dialettica dell’Illuminismo? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

2. Quali sono le basi teoriche da cui Marcuse tenta l’analisi della società contemporanea? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

3. Qual è il significato della posizione di Weber secondo cui la scienza sociale è avalutativa? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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FISICA 

 

 

1. Spiega cosa è un circuito e quali sono i componenti fondamentali. Dopo aver enunciato le leggi di 
Ohm considera il circuito in figura: il generatore mantiene una differenza di potenziale ΔV= 20 V e le 
resistenze valgono R1=150 Ω, R2 =250 Ω ed R3=400 Ω. Calcola la resistenza equivalente del circuito e la 
corrente erogata dal generatore.  

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Spiega, in modo sintetico, le esperienze di Faraday e Ampere, mettendo in evidenza l’importanza dei 
risultati ai fini dello studio e della descrizione delle caratteristiche del campo magnetico. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.3.5 Griglia di valutazione della terza prova  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA  

 
DISCIPLINA__________________________________________________________________________ 

CANDIDATO __________________________________________________CLASSE________________ 

 
 
GRIGLIA DI CORREZIONE TERZA PROVA 

Indicatori Descrittori 1 2 3 

CONOSCENZE     

Conoscenze degli 
argomenti richiesti 

Approfondite 6 6 6 

Complete 5 5 5 

Essenziali 4 4 4 

Superficiali 3 3 3 

Frammentarie 2 2 2 

Molto limitate 1 1 1 

ABILITA’     

ESPOSITIVE 
esposizione 
contenuti 
organizzazione del 
discorso 
lessico 

OPERATIVE 
utilizzo di procedure 

ARGOMENTATIVE  

Sicure, logiche, articolate, complete 5 5 5 

Appropriate e corrette, lineari, adeguate 4 4 4 

Complessivamente corrette/ Parzialmente strutturate 3 3 3 

Confuse, incomplete /Alcuni errori lessicali e-o morfosintattici / Errori 
di procedura 

2 2 2 

Inadeguate /Vari errori lessicali e-o morfosintattici / Procedure non 
valide 

1 1 1 

COMPETENZE     

SINTESI 
ANALISI CRITICA 
RIELABORAZIONE 
COLLEGAMENTI 

Personali / Approfondite 4 4 4 

Essenziali 3 3 3 

Parziali 2 2 2 

Inadeguate 1 1 1 

  
Totali parziali 

   

 
 
 
 

 
TOTALE (Media) 

 

Corrispondenza voti 

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

/10 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 
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2.3.6       TABELLA RIASSUNTIVA TERZE PROVE  
 
 

 
DATA   DI 

ESECUZIONE 

 
TIPOLOGIA 

 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

 
TEMPO ASSEGNATO 

 
 
18  marzo 2016 
 

 
 
Quesiti a risposta aperta 

 
Storia 
Inglese 
Scienze Umane  
Matematica 

 
 
       3 h 

 
2 maggio 2016 
 
 
 

 
Quesiti a risposta aperta 

 
Inglese 
Francese 
Fisica 
Filosofia  
 

        
       3 h 

 
 

2.4    Simulazione del colloquio 
 
Non è stata  effettuata una   simulazione  del colloquio orale sia  per  motivi  organizzativi che per la priorità 
di concludere i programmi e di ripassare insieme i contenuti disciplinari. 
 
 
2.5    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. 
 
Il C.d.C. ha predisposto una possibile griglia di valutazione (vedi punto seguente). 
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2.6 Griglia di valutazione per il colloquio 

Griglia di valutazione per il colloquio 

CANDIDATO __________________________________________________CLASSE______________ 

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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3.PECULIARITA’ DELL’INDIRIZZO  
 
“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle  teorie esplicative dei fenomeni 
collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la 
complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e 
delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1). 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno: 

 aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 
apporti specifici e interdisciplinari della cultura psicologica e socio-antropologica; 

 aver raggiunto, attraverso la lettura e  lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 
contemporanei,  la conoscenza delle principali tipologie relazionali e sociali proprie della cultura 
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, 
e i rapporti  che ne scaturiscono sul piano etico - civile; 

 saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 
particolare attenzione alle istituzioni sociali, politiche, economiche, assistenziali, al mondo del lavoro, 
ai fenomeni interculturali ed interreligiosi; 

 possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 
metodologie relazionali e comunicative.  

 
Opzione economico-sociale 
“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione economico-
sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze 
giuridiche, economiche e sociali”(art. 9 comma 2)  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno:  

 conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze 
economiche, giuridiche e sociologiche; 

 comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui 
l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di 
natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;  

 individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei 
fenomeni culturali; 

 sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 
informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici;  

 utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  

 saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni 
politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale; 

 avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze  comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
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3.1  PIANO DEGLI STUDI  DEL   LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione economico-sociale 
 

  1° biennio 2° biennio  
5° anno  1° 

anno 
2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti  Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia    66 66 66 

Scienze umane* 99 99 99 99 99 

Diritto ed Economia politica 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 1 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 2 99 99 99 99 99 

Matematica**  99 99 99 99 99 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66    

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

 891 891 990 990 990 

 
* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia  
** con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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4.PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 
La classe, al termine del corrente anno scolastico, risulta composta da 24 alunni, di cui 17 femmine e 7 
maschi.  
Gli alunni presentano una provenienza geografica eterogenea (la città, numerosi comuni limitrofi e altri più 
distanti nella provincia). 
L’attuale classe ha visto l’inserimento durante il quarto anno  di una studentessa proveniente da altro Istituto 
e di una studentessa ripetente la classe quarta dello stesso istituto.  
All’inizio dell’anno scolastico era inserita nella classe una nuova alunna proveniente da un altro istituto che 
non ha mai frequentato e, a metà anno, ha ritirato la sua iscrizione. Un’altra studentessa nel corso del primo 
quadrimestre si è trasferita in un altro istituto. 
Tutti gli alunni si presentano per la prima volta all’esame di Stato. 
Per quanto riguarda i docenti, il Consiglio di classe ha subito modifiche ;  si evidenzia una continuità nel  
corso del triennio solo per Francese, Scienze umane, Filosofia e Scienze motorie  e nell’ultimo biennio per  
Diritto. In particolare,  per quanto riguarda Italiano, si è avuto un avvicendamento di più docenti nel corso 
dell’anno; il primo  è stato nominato ad un mese dall’inizio dell’anno scolastico.  
Le disposizioni ministeriali riguardanti le materie oggetto della seconda prova hanno costretto ad una 
revisione delle attività svolte nel corso del triennio relativamente alle discipline di Diritto e Scienze Umane 
impegnate inoltre nel modulo di approfondimento CLIL.  
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4.1 Gestione della classe 
 
I metodi adottati dal Consiglio di classe risultano essere i seguenti: 
 

 
Lezione 
frontale 

Lezione 
dialogata 

Lavoro di 
gruppo 

Compresenza 
Ricerca 
guidata 

Apprendimento per 
mappe concettuali 

Italiano x x x    

Storia x x x    

Matematica x x     

Inglese x x    x 

Francese x x x    

Filosofia x x  x   

Scienze Umane x x x  x x 

Diritto x x x   x 

Storia dell’Arte x x     

Fisica x x     

Religione x x   x  

Scienze Motorie x  x    

 
I mezzi e gli spazi adottati dal Consiglio di Classe risultano essere I seguenti: 
 

MEZZI E SPAZI (materiali di supporto - strumenti ) 

 
Libri di 
testo 

Registratore Televisore Laboratori 
Strumentazione 

multimediale 
Lavagne 
luminose 

Strutture 
esterne 

Italiano x    x   

Storia x    x   

Matematica x       

Inglese x x x  x   

Francese x  x     

Filosofia x  x     

Scienze Umane  x  x  x   

Diritto x   x x   

Storia dell’Arte x       

Fisica  x       

Religione x  x     

Scienze Motorie  x    x  x 

 

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


 

 

2222 

  

 
Ministero della Pubblica Istruzione  

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
          “Mariagrazia  Mamoli”  

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

- Sede : Via Brembilla 3 – 24129 BERGAMO –

 035 260525 -  035 2650858 -  (Succursale c/o Belotti)  035 316351  
 sito: www.isismamolibergamo.it   email: bgis026005@istruzione.it 

 

Succursali : Via Polaresco, 19      – 24129 BERGAMO  
                                              Via Per Azzano, 05    - 24126 BERGAMO  

 

Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 

 

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

Storia x x  x     x  

Matematica    x       

 Inglese x   x    x x  

Francese x   x    x x x 

Filosofia x   x     x  

Scienze Umane     x     x  

Diritto    x  x x    

Storia dell’Arte x        x  

Fisica     x  x     

Religione   x      x  

Scienze Motorie   x x      x x 
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5. PERCORSO FORMATIVO  
Il percorso di apprendimento è risultato, nell’insieme, abbastanza lineare. 
Dal punto di vista del comportamento  una parte della classe è stata  corretta, collaborativa; un gruppo di 
studenti, invece si è dimostrato  selettivo,  a volte disattento, specialmente nelle ultime ore di lezione:  
Nel corso del triennio gli  alunni hanno dimostrato  un progresso nell’ambito degli atteggiamenti ed  una 
graduale  maturazione. 
Le capacità espositive  e comunicative appaiono complessivamente  adeguate. 
Il coinvolgimento di alcuni studenti  è risultato  positivo, così come l’interesse e la motivazione. Per  altri  
l’impegno è stato discontinuo e finalizzato ai momenti delle sole valutazioni.   
Pur con differenze nelle varie discipline, qualche   alunno ha avuto un atteggiamento passivo ed  uno scarso 
interesse verso la proposta formativa partecipando poco al dialogo educativo. 
Gli alunni sono generalmente in grado di relazionare sugli argomenti trattati , non tutti però sono in grado  di 
gestire in modo autonomo il materiale di studio.  
L’acquisizione di linguaggi specifici è complessivamente adeguata per tutti, anche se permangono delle  
difficoltà in alcune discipline, in particolare in matematica e francese.  
Un gruppo di alunni si attesta su un livello discreto  di profitto, dimostrando capacità di sintesi,  costanza 
nello studio e consapevolezza delle problematiche presentate, mentre  un altro  ottiene risultati sufficienti o 
più che sufficienti.  
Permangono situazioni individuali di alunni che presentano, in materie specifiche, difficoltà che sono in grado 
di recuperare almeno parzialmente, facendo riferimento per i criteri di sufficienza agli obiettivi minimi 
d’apprendimento. 
 
 
 
I livelli complessivi di apprendimento possono essere così sintetizzati: 
 

LIVELLI PERCENTUALE ALUNNI 

Sufficiente 35%  

Discreto 50% 

Buono 15% 

Ottimo 0 

 
Tutti gli insegnanti hanno adottato una scansione modulare delle discipline, scelta che ha consentito di 
procedere in modo più sistematico, nonché di effettuare recuperi mirati. Tale modo di procedere ha facilitato 
anche la consapevolezza degli allievi rispetto alle proprie carenze ovvero i propri punti di forza.  
In genere gli insegnanti hanno alternato momenti di lezione frontale con altri di lezione dialogata. Modalità 
quali il lavoro di gruppo, la produzione di mappe concettuali, la ricerca guidata, la risoluzione di problemi 
sono state adottate occasionalmente, a seconda delle caratteristiche delle discipline.   
Per quanto riguarda infine i criteri di valutazione e di congruità delle prove, il Consiglio di Classe si è attenuto 
al documento deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 18 aprile 2008, agli atti dell’Istituto.  
(Allegato  2)  
Nella valutazione degli alunni, si è tenuto conto della costanza nell’impegno personale, dei miglioramenti 
rispetto ai livelli di partenza, dei progressi nella consapevolezza individuale. 
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6. ATTIVITA’ CURRICULARI E INTEGRATIVE  
 

Nel corrente anno scolastico  sono state svolte le seguenti  attività curricolari e integrative:  
 
- “SULLEREGOLE 2015”, incontro con Gherardo Colombo in data 30/10/2015 presso l’UCI Cinema di Curno 
(Bg) a cui non ha partecipato tutta la classe ma soltanto alcuni studenti  
 
- Spettacolo Teatrale in lingua francese “ Cyrano” presso il  Teatro San Sisto Colognola di Bergamo in data  
7 gennaio 2016 
 
- Incontro Servizio Civile in data 13/01/2016 
 
-visita a EXPO 2015 in data 28/10/2015 
 
-Incontro con operatori di Emergency in data 31/03/2016 
 
-Incontro per orientamento post diploma in data 17/02/2016 
 
-Partecipazione a diversi open day promossi dalle università di Bergamo e Milano 
 

-Progetto ISREC “Giovani testimoni di memoria” 

 
-Progetto “Leggere il tempo con Simone Weil” 
 
- Viaggio d’istruzione a Barcellona dal 29/2/2016 al 5/3/2016 
 

-Approfondimento CLIL= L’attività ha avuto la durata complessiva di 30 ore e ha coinvolto le 

discipline diritto ed economia e scienze umane, veicolate in lingua inglese; è stato realizzato anche 

un breve intervento in lingua francese. Il tema trattato ha riguardato la povertà nei suoi diversi 

aspetti, economici e sociali, e lo sviluppo delle argomentazioni si è basato anche sull’utilizzo di 

tabelle e dati statistici, oltre che di testi descrittivi. Gli studenti partecipanti, divisi in gruppi, hanno 

poi realizzato un prodotto finale, (video interviste, volantini…), che faranno parte dell’archivio 

documentazione del dipartimento di diritto. 
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6.1  Alternanza scuola –lavoro  
 
Tutte gli alunni hanno effettuato un’attività di Alternanza scuola-lavoro presso strutture del proprio territorio 
negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015. Si riportano di seguito i dati salienti dell’Attività: 

In classe TERZA A.S.2013-14 

 gli alunni hanno effettuato nel periodo DAL 26 maggio al 6 giugno..le seguenti attività di ALTERNANZA 
 

alunno sede alternanza Ore 

1 AMALIA MICHELA  STUDIO ASSOCIATO CAMPANA-TORRI BG 
50 

2 AMIGONI STEFANO  CASCIMETTO STEZZANO 
50 

3 BALDISSERA VALERIA  STUDIO DENTISTICO DOTT. TEMPRENDOLA 
50 

4 BARCELLA ELISA  CENTRO DON ORIONE BERGAMO 
50 

5 CAIRONI MARTINA MASSAGGIO E FISIOTERAPIA DI A. GHIRARDI Ec. SNC 
50 

6 CANDIAN MARTA  SCUOLA DELL’INFANZIA UMBERTO I 
50 

7 DALDOSSI FRANCESCA  OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII 
50 

8 ESPOSITO GIULIA  CPS TITO LIVIO 
50 

9 GAMBA MATTIA  “BERGAMO E SPORT “ BERGAMO 
50 

10 GRITTI GIULIA  GESTIONE AFFITTI DI VIRGINIA GRITTI E CO. SPA 
50 

11GUARNIERI IRENE  NON HA SVOLTO ALTERNANZA PERCHE’ IN ALTRA SCUOLA 
50 

12 GUIZZETTI SOFIA  BIBLIOTECA BETTY AMBIVERI SERIATE 
50 

13 INFURNA ALESSIA PHOTOGRAFER CALEIDOSTUDIO DI GIANNI CANALI 
50 

14 MANINI ALESSANDRO  PHOTOGRAFER CALEIDOSTUDIO DI GIANNI CANALI 
50 

15 MANZOTTI LUCA  AZIENDA BELLINI SPA 
50 

16 MEDICI BARBARA OSPEDALE VETERINARIO DI BERGAMO 
50 

17 MENGHINI SIMONA SCUOLA DELL’INFANZIA VILLAGGIO SANTA MARIA 
50 

18 OPRENI LUCA  AMBULATORIO VETERINARIO S. FRANCESCO 
50 

19 PEREZ MANUELA ASILO INFANTILE EMILIO LOCATELLI 
50 

20 RADWAN AMIRA ELSAYED AVVOCATO GARDINI CRISTINA - BERGAMO 
50 

21 ROSSIGNOLI MARTA SCUOLA MATERNA INTERPARROCCHIALE S. FILIPPO NERI 
50 

22 ROTA MARCO BEGNIS PIANOFORTI 
50 

23 SARWAR SADIA CESVI 
50 

24 SIGISMONDI MARCO CESVI 
50 
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In classe QUARTA A.S.2014-15, gli alunni hanno effettuato nel periodo 26 GENNAIO-07 FEBBRAIO 2015 

le seguenti attività di Alternanza: 

alunno sede alternanza Ore 

1 AMALIA MICHELA  STUDIO LEGALE AVV. G. ROSSI 65 

2 AMIGONI STEFANO  ATELIER SFA STEZZANO 65 

3 BALDISSERA VALERIA  STUDIO LEGALE AVV. GELSOMINO 65 

4 BARCELLA ELISA  SCUOLA SACRA FAMIGLIA 65 

5 CAIRONI MARTINA ASILO INFANTILE EMILIO LOCATELLI 65 

6 CANDIAN MARTA  CENTRO DON ORIONE 65 

7 DALDOSSI FRANCESCA  CLINICA SAN FRACESCO 65 

8 ESPOSITO GIULIA  CLINICA SAN FRACESCO 65 

9 GAMBA MATTIA  “GAMBA “ di GAMBA FABIO 65 

10 GRITTI GIULIA  GESTIONE AFFITTI DI VIRGINIA GRITTI E CO. SPA 65 

11GUARNIERI IRENE  CLINICA SAN FRANCESCO 65 

12 GUIZZETTI SOFIA  CONFINDUSTRIA BERGAMO 65 

13 INFURNA ALESSIA TOELETTATURA MIRELLA 65 

14 MANINI ALESSANDRO  MEDIATECA PROVINCIALE DI BERGAMO 65 

15 MANZOTTI LUCA  BIBLIOTECA COMUNALE DI BREMBATE 65 

16 MEDICI BARBARA OSPEDALE VETERINARIO DI BERGAMO 65 

17 MENGHINI SIMONA SCUOLA DELL’INFANZIA VILLAGGIO SANTA MARIA 65 

18 OPRENI LUCA  AMBULATORIO VETERINARIO S. FRANCESCO 65 

19 PEREZ MANUELA SCUOLA PRIMARIA DI CISANO 65 

20 RADWAN AMIRA ELSAYED BELLINI SPA 65 

21 ROSSIGNOLI MARTA ASILO NIDO GRILLO PARLANTE 65 

22 ROTA MARCO BEGNIS PIANOFORTI 65 

23 SARWAR SADIA CLINICA SAN FRANCESCO 65 

24 SIGISMONDI MARCO BERGAMO NEWS 65 
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7.  PERCORSI INDIVIDUALI  
Si riportano di seguito gli argomenti dei percorsi interdisciplinari che gli alunni affronteranno in sede di 

colloquio: 

STUDENTE  ARGOMENTO 

1 AMALIA MICHELA  Famiglia   

2 AMIGONI STEFANO  Il caso Regeni :la situazione dei diritti umani in medioriente 

3 BALDISSERA VALERIA  Il sogno americano e le sue contraddizioni 

4 BARCELLA ELISA  I sogni 

5 CAIRONI MARTINA Il piccolo principe 

6 CANDIAN MARTA  La follia 

7 DALDOSSI FRANCESCA  criminal profiling 

8 ESPOSITO GIULIA  Hare krishna 

9 GAMBA MATTIA  La devianza oggi: transgender 

10 GRITTI GIULIA  Estetismo della nuova era 

11GUARNIERI IRENE  Teoria di genere 

12 GUIZZETTI SOFIA  Violenza di genere, emancipazione della donna 

13 INFURNA ALESSIA anticonformismo 

14 MANINI ALESSANDRO  Il ponte Einstein-Rosen 

15 MANZOTTI LUCA  Terrorismo  

16 MEDICI BARBARA L’illusione  

17 MENGHINI SIMONA Resilienza  

18 OPRENI LUCA  Disturbo post traumatico da stress   

19 PEREZ MANUELA Sfruttamento minorile 

20 RADWAN AMIRA ELSAYED Crisi d’identità nella seconda generazione 

21 ROSSIGNOLI MARTA Evoluzione dei metodi di educazione dei bambini  

22 ROTA MARCO Pooh (musica e solitudine) 

23 SARWAR SADIA Speranza  

24 SIGISMONDI MARCO Il “doppio” e la doppia personalità  
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8. PIANI DI LAVORO 

ALLEGATO N. 1:   PIANI DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTI IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  

 
ANNO SCOLASTICO 2015 / 2016    

 
 
Itinerario d’apprendimento nell’ambito delle discipline 

 
I piani di lavoro vengono riuniti secondo la scansione delle discipline presenti nella pagella. 
Per la precisione: 

 
 

All. 1.1 Italiano  Pag. 43 

All. 1.2 Storia Pag. 50 

All. 1.3 Diritto ed Economia Pag. 54 

All. 1.4 Scienze Umane Pag. 58 

All. 1.5 Matematica Pag. 61 

All. 1.6 Fisica Pag. 64 

All. 1.7 Inglese  Pag. 67 

All. 1.8 Spagnolo Pag. 70 

All. 1.9 Filosofia Pag. 73 

All. 1.10 Storia dell’Arte Pag. 76 

All. 1.11 Scienze Motorie Pag. 78 

All. 1.12 Religione Pag. 80 

 

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


 

 

2929 

  

 
Ministero della Pubblica Istruzione  

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
          “Mariagrazia  Mamoli”  

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

- Sede : Via Brembilla 3 – 24129 BERGAMO –

 035 260525 -  035 2650858 -  (Succursale c/o Belotti)  035 316351  
 sito: www.isismamolibergamo.it   email: bgis026005@istruzione.it 

 

Succursali : Via Polaresco, 19      – 24129 BERGAMO  
                                              Via Per Azzano, 05    - 24126 BERGAMO  

 

Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016                                   ALLEGATO N. 1.1 

 
MATERIA :  ITALIANO 

 
DOCENTE : Mariangela Tornetta 

 

LIBRI DI TESTO 
Il nuovo Manuale di Letteratura secondo i nuovi programmi 3a [Naturalismo, Simbolismo e avanguardie (dal 1861 al 
1925)] 3 b [Modernità e contemporaneità ( dal 1925 ai nostri giorni)] a cura di Romano Luperini, Piero Cataldi, Lidia 
Marchiani, Franco Marchese. 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 
Al 15 maggio n. ore di lezione   97  su n. ore  124  svolte su un monte ore annuale di  134. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
(INDICARE ANCHE GLI STANDARD MINIMI RIFERITI AL LIVELLO DI SUFFICIENZA) 
 
Nel piano di lavoro sono state fissati i seguenti obiettivi in termini di competenze, nonché gli obiettivi minimi di 
conoscenza disciplinare e di prestazione: 
 

A. COMPETENZE LETTERARIE 

- Lettura consapevole di testi letterari in prosa e in poesia contemporanei  e no  
- Padronanza di procedimenti di storicizzazione dei testi letterari, attraverso il riconoscimento di 

caratteristiche formali/ e/o tematiche storicamente connotate e la comprensione dei nessi con il contesto 
culturale e sociale 

- Conoscenza delle cornici storico-cronologiche per inquadrare i maggiori eventi letterari del Novecento 
 
B. COMPETENZE COMUNICATIVO-TESTUALI 

- capacità di svolgere una relazione orale, anche sulla base di appunti, su un argomento  
culturale o professionale appositamente preparato 

- padronanza procedurale delle diverse fasi di redazione di un testo, dalla raccolta delle 
        idee e delle informazioni alla revisione finale 

- padronanza delle caratteristiche e delle tecniche testuali di testi espositivi 
- padronanza delle caratteristiche e delle tecniche testuali del saggio argomentativo 
- capacità di analisi di un testo non letterario in prosa o in poesia 

      
C. OBIETTIVI MINIMI DI CONOSCENZA DISCIPLINARE E DI PRESTAZIONE 

- Comprende e acquisisce i contenuti fondamentali dei singoli moduli 
- sa utilizzare autonomamente il materiale di lavoro 
- sa relazionare in modo appropriato su un argomento 
- sa pianificare ed organizzare, anche in modo semplice, il proprio discorso 
- sa esprimere in modo coerente e chiaro le proprie idee. 
- sa riconoscere le diverse tipologie testuali e le loro strutture 
- sa progettare e produrre forme testuali diverse 
- sa esprimere opinioni e riflessioni argomentate 

 

CONTENUTI 
Parte undicesima: Dal liberalismo all’imperialismo: Naturalismo e Simbolismo (1861-1903) 
 
Capitolo I: La situazione economica e politica, l’organizzazione della cultura, l’immaginario. 
1 Le parole-chiave: Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo 
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3 Le ideologie, le trasformazioni dell’immaginario, i temi della letteratura e dell’arte 
4 La figura dell’artista e la perdita dell’“aureola” 
 Testi Charles Baudelaire, Perdita d’aureola [ Lo Spleen di Parigi] 
 Parole “Vate” e “poeta vate” 
 Parole Dandy 
 Figure La figura dell’esteta in Huysmans e in Wilde 
7 Il positivismo da Comte a Darwin e Spencer 
 
Capitolo II: I movimenti letterari e le politiche 
1 La tendenza al realismo nel romanzo 
2 La tendenza al Simbolismo e le due linee della poesia europea 
3 La situazione in Italia dopo l’Unità: la Scapigliatura lombarda e piemontese 
4 Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti 
Parole Che cos’è l’avanguardia 
 
Capitolo III: Il romanzo e la novella 
1 Dal Realismo al Naturalismo: Flaubert, Zola e Maupassant 
4 Gli Scapigliati fra romanzo e novelle 
6 I veristi siciliani: Luigi Capuana e Federico De Roberto 
 
Capitolo IV: Verga e I Malavoglia 
A VERGA 
A1 La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga 
A2 La vita e le opere 
A3I romanzi giovanili e Nedda, <<bozzetto siciliano>> 
A4 L’adesione al Verismo e il ciclo dei Vinti 
TESTI  
La lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della <<Marea>> 
A5 Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi 
A6 Novelle rusticane e altri racconti 
A7 Mastro-don Gesualdo 
A8 Poetica, personaggi, temi del Mastro-don Gesualdo 
B I MALAVOGLIA 
B1 Il titolo e la composizione 
B2 Il progetto letterario e la poetica 
TESTI 
La prefazione ai Malavoglia 
B4 La struttura e la vicenda 
 
Capitolo VII: Pascoli e Myricae 
A PASCOLI 
A1 La vita: tra il <<nido>> e la poesia 
A2 La poetica del fanciullino 
A3 Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia 
A4 I Poemetti: narrazione e sperimentalismo 
A5 I Poemi conviviali, la poesia latina e le raccolte della retorica civile 
B MYRICAE 
B1 Composizione e storia del testo; il titolo 
B2 Struttura e organizzazione interna 
B3 Le forme e la poetica di Myricae: il simbolismo impressionistico 
B4 Temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta 
TESTI 
Il fanciullino 
Lavandare 
 X Agosto 
 
Capitolo VIII: D’Annunzio e Alcyone 
A D’ANNUNZIO 
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A1 D’Annunzio: la vita e le opere 
A2 Il panismo del superuomo 
Parole Estetismo 
A3 La produzione poetica fra 1879 e 1898 
A4 I primi tre libri delle Laudi (1899-1903) e la produzione poetica successiva 
A6 Il Piacere, romanzo dell’estetismo decadente 
TESTI 
Il verso è tutto 
Ritratto di un esteta: Andre Sperelli 
La pioggia nel pineto 
La parodia di Montale 
B  ALCYONE 
B1 Composizione e storia del testo 
B2 Struttura e organizzazione interna 
B3 I temi 
B4 Lo stile, la lingua, la metrica 

 
Parte dodicesima: L’età dell’imperialismo: le avanguardie (1903-1925) 
 
Capitolo I: La seconda rivoluzione industriale, la Grande Guerra e il dopoguerra: società, cultura, immaginario 
1 I luoghi, i tempi, e le parole chiave 
2 La nuova organizzazione della cultura 
4 La crisi degli intellettuali-letterati 
5 Il manifesto di Gentile e il contromanifesto di Croce 
6 Le nuove scienze (la fisica, la psicanalisi) e le nuove tendenze filosofiche 
7 Il disagio della civiltà e i temi dell’immaginario 
 
Capitolo II: i movimenti letterari, le poetiche, le riviste 
1 Le avanguardie in Europa: l’Espressionismo; il Futurismo 
3 I crepuscolari e la «vergogna» della poesia; i vociani e la poetica del frammento 
4 L’avanguardia futurista 
 Il primo manifesto del Futurismo (F.T. Marinetti) 
5 Le riviste fra gli anni Dieci e gli anni Venti 
Capitolo III: il romanzo, la novella e la prosa 
1 Dissoluzione e rifondazione del romanzo in Europa e in Italia 
L’opera aperta 
3 La narrativa in lingua inglese. Virginia Woolf, James Joyce e il romanzo del “flusso di coscienza”. 
 
Capitolo IV Pirandello e il fu Mattia Pascal 
A Pirandello 
A1 Pirandello nell’immaginario novecentesco 
A2 La vita 
A3 La poetica dell’umorismo; i «personaggi» e le «maschere nude», la «forma» e la «vita» 
TESTI 
La forma e la vita 
La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata 
A4 L’arte umoristica in Pirandello 
A5 I romanzi siciliani da L’esclusa a I vecchi e i giovani 
A6 I romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal; Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno e centomila 
A7 Le novelle per un anno dall’umorismo al Surrealismo 
TESTI 
 Il treno ha fischiato  
C’è qualcuno che ride 
A8 Pirandello e il teatro. La fase del grottesco 
A9 Sei personaggi in cerca di autore e il teatro nel teatro 
Parole teatro nel teatro e metateatro 
TESTI 
La scena finale 
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A10 Da Enrico IV al pirandellismo 
TESTI 
La vita, la maschera, la pazzia  
B Il fu Mattia Pascal 
B1 La composizione e la pubblicazione 
B2 La vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio 
B3 La struttura e lo stile 
B4 I temi principali e l’ideologia del Fu Mattia Pascal 
 TESTI 
La «lanterninosofia» 
B5 Il fu Mattia Pascal e la poetica dell’umorismo 
TESTI 
«Maledetto sia Copernico!» [Premessa seconda (filosofica) a mo' di scusa] 
Lo strappo nel cielo di carta [cap. XII] 
Lettura integrale dell’opera.  
 
Capitolo V: Svevo e La coscienza di Zeno 
A Svevo 
A1 Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia 
A2 La vita e le opere 
A3 La cultura e la poetica 
A4 Caratteri dei romanzi sveviani 
Interpretazioni La parabola dell’inetto sveviano: Alfonso ed Emilio 
A5 L’ultimo Svevo 
TESTI 
Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale 
Inettitudine e senilità 
Parole principio di piacere e principio di realtà 
B La coscienza di Zeno 
B1 La situazione culturale triestina e la composizione del romanzo 
B2 La coscienza di Zeno come opera aperta 
TESTI 
La Prefazione del dottor S. 
Interpretazioni La parabola dell’inetto sveviano: Zeno 
B3 La vicenda: la morte del padre 
Lo schiaffo del padre [dal capitolo La morte di mio padre] 
B4 La vicenda: il matrimonio di Zeno 
La proposta di matrimonio [dal capitolo Storia del mio matrimonio] 
B5 La vicenda: la moglie e l’amante 
B6 La vicenda: Zeno e il suo antagonista 
B7 La psicanalisi 
La vita è una malattia [dal capitolo Psico-analisi] 
Capitolo VII: La poesia 
1 Dalle avanguardie al ritorno all’ordine; Espressionismo e classicismo 
3 I crepuscolari. Sergio Corazzini e Mario Moretti  
4 Guido Gozzano, o la vergogna della poesia 
5 Il futurismo italiano e la poesia. Marinetti 
6 Govoni e Palazzeschi tra Crepuscolarismo e Futurismo 
TESTI 
Aldo Palazzeschi, Chi sono? 
 
Parte tredicesima: Il fascismo, la guerra e la ricostruzione: dall’Ermetismo al Neorealismo (1925-1956) 
Capitolo I: il fascismo, il conflitto mondiale e la” guerra fredda” 
1 Il quadro d’insieme e le parole chiave  
Parole storie e significato delle parole “Ermetismo”, “Antinovecentismo”, “Neorealismo” 
4 L’organizzazione della cultura nella società di massa 
6 Le ideologie e l’immaginario 
7 La cultura scientifica e le tendenze filosofiche 
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Capitolo II: le riviste, i movimenti letterari, le poetiche 
1 Le riviste e le poetiche in Italia dalla seconda metà degli anni Venti al dopoguerra 
2 Il Neorealismo da corrente involontaria a scuola e poetica organica 
 
Capitolo IV: Ungaretti e L’allegria 
A Ungaretti 
A1Giuseppe Ungaretti e la religione della parola. La vita, la formazione, la poetica. 
A2 La poesia di Ungaretti da Sentimento del tempo alle ultime raccolte 
B L’allegria 
B1 Composizione e vicende editoriali 
B2 il titolo, la struttura, i temi 
TESTI 
Mattina 
Soldati 
Veglia 
San Martino del Carso 
Parole Unanimismo 
B3 Lo stile e la metrica 
B4 La poetica ungarettiana; tra Espressionismo e Simbolismo 
TESTI 
I fiumi 
Il porto sepolto 
Natale 
 
Capitolo V: Saba e il canzoniere 
A Saba 
A1 Umberto Saba e la poesia onesta. La vita, la formazione, la poetica 
A2 Saba prosatore. Scorciatoie ed Ernesto 
B il canzoniere 
B1 Composizione e vicende editoriali 
B2 Il titolo e la struttura dell’opera 
Parole Canzoniere 
B3 i temi del Canzoniere 
B4 La poetica dell’onestà: la chiarezza, lo scandaglio, la brama 
B5 La metrica, la lingua, lo stile  
TESTI 
Amai 
B6 Il primo volume 
TESTI 
Città vecchia 
B7 Il volume secondo 
TESTI 
Secondo congedo 
B8 Il volume terzo 
TESTI 
Parole 
 
Capitolo VI: Montale e La bufera e altro 
A Montale 
A1 Centralità di Montale nella poesia del Novecento 
A2 La vita e le opere  
A3 Ossi di Seppia come romanzo di formazione  
TESTI 
Non chiederci la parola 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
A4 Allegorismo e classicismo nelle Occasioni 
A5 Il terzo Montale 
A6 Il quarto Montale: la svolta di Satura 
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TESTI 
Ho sceso dandoti il braccio milioni di scale 
A7 il quinto Montale: i Diari 
TESTI 
E’ ancora possibile fare la poesia? 
B La bufera e altro  
B1 La composizione del testo, il titolo 
B2 L’organizzazione e la struttura  
B3 I temi: il percorso romanzesco e l’intreccio fra pubblico e privato  
B4 L’allegorismo cristiano, le allegorie degli animali e l’allegorismo apocalittico 
B5 La poetica, il linguaggio e lo stile della Bufera 
B6 il tempo, lo spazio, l’ideologia 
 
Capitolo VII: L’ermetismo e la linea antinovecentista 
1 La poesia: tra Simbolismo e antinovecentismo 
2 L’ermetismo e Salvatore Quasimodo 
TESTI 
Ed è subito sera 
Alle fronde dei Salici 
Milano, agosto 1943 
 
Capitolo IX: Il romanzo e la novella in Italia 
Linee generali 
 
Parte quattordicesima: Il tardo capitalismo, nuove avanguardia e Postmoderno 
Capitolo I: La contemporaneità e il passaggio dal Moderno al Postmoderno 
Linee generali 
 
Per sviluppare le capacità di scrittura, oltre all’analisi delle opere si è affrontato l’argomento su come studiare e 
contestualizzare un’opera e come fare a produrre il “saggio breve” 
La Divina Commedia: struttura del paradiso dantesco con lettura di alcuni passi dei canti I-XV-XXXIII 
 
L’arrivo tardivo del docente (fine novembre) e lo svolgimento di varie attività ha penalizzato, in parte, il prosieguo dello 
svolgimento del programma. 

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

Gli argomenti sono stati sviluppati in modo sufficientemente approfondito grazie anche all’impegno dei ragazzi ad 
eccezione di pochi che hanno avuto bisogno di essere sollecitati e motivati attraverso strategie alternative. La 
conoscenza dei contenuti affrontati appare sufficiente grazie anche all’interesse dimostrato, da parte di quasi tutti gli 
alunni, per la cultura letteraria. Rispetto alle competenze nella produzione scritta, in generale, il tentativo di motivare gli 
studenti a prendere atto dei propri errori per modificarli, è stato difficile e spesso improduttivo a causa di debolezze 
relative agli anni precedenti.  

   

 

 

Bergamo, 15 maggio 2016               Firma Docente ………………………….…….…… 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016                                   ALLEGATO N. 1.2 

 
MATERIA :  STORIA 

 

DOCENTE : Tornetta Mariangela 

 

LIBRI DI TESTO 

GENTILE,RONGA,ROSSI, Millennium, Il Novecento e l’inizio del XX secolo 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

Al 15 maggio n. ore di lezione 55 su n. ore 61  svolte su un monte ore annuale di  66.  

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 

(INDICARE ANCHE GLI STANDARD MINIMI RIFERITI AL LIVELLO DI SUFFICIENZA) 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 

Educare alla comprensione del senso della storia come rapporto passato- presente nell'analisi e 

nella problematizzazione dei fatti storici. 

Educare alla tolleranza e alla solidarietà nel confronto tra culture e società diverse 

Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni di rapporti tra particolare e 

generale tra soggetti e contesti. 

Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di natura diversa che lo 

storico vaglia, seleziona, ordina, interpreta secondo modelli e riferimenti ideologici. 

Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva. 

Conoscenze: 

conoscenza dei termini del linguaggio storico 

conoscenza dei contenuti dalla fine dell’Ottocento alla seconda metà del Novecento nelle strutture 

economiche, sociali, politico- istituzionali, culturali nel processo cronologico. 

Abilità e Competenze: 

saper decodificare e riprodurre in modo corretto termini specifici, dati, informazioni, concetti, teorie storiografiche: 

saper utilizzare il lessico di base della disciplina 

essere coscienti della dimensione temporale di ogni evento, sapendo collocarlo nella giusta dimensione cronologica 

essere coscienti della dimensione geografica della storia: 

saper orientarsi nella collocazione spazio-temporale delle strutture e degli avvenimenti storici. 

saper esporre e argomentare sinteticamente testi storiografici. 

saper individuare le singole componenti di un fenomeno storico nelle strutture economiche, sociali, politiche, culturali, 

religiose. 

saper confrontare le diverse fonti storiche. 

saper cogliere le relazioni di causa-effetto dei fenomeni storici. 

saper sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione, 

dell’esposizione e i significati specifici del lessico disciplinare. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
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Assunzione di un maturo senso di responsabilità personale nel rispetto di sé, degli altri, delle regole della comunità. 

Educazione al rispetto della pluralità dei punti di vista, dei modelli culturali e sociali.  Conoscenza della Costituzione 

italiana 

La programmazione dei contenuti di Educazione Civica è implicita alla trattazione del programma di Storia. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI  

Area metodologica   -  Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile 

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 

Area logico-argomentativa  -  Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui 

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

Area linguistica e comunicativa  -  Padroneggiare pienamente la lingua italiana  Saper utilizzare le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

Area storico-umanistica  -   Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 

cittadini. 

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia 

inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico ed artistico italiano. 

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più 

vasto della storia delle idee. 

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

 

CONTENUTI 

 
LIBRO 3 volume IL NOVECENTO E L’INIZIO DEL XXI SECOLO 
 
UNITA’ 1 LA SOCIETA’ DI MASSA 

1.CHE COS’E’ LA SOCIETA’ DI MASSA  
2.IL DIBATTITO POLITICO E SOCIALE  
 
UNITA’ 2 LE ILLUSIONI DELLA “BELLE EPOQUE” 

1.NAZIONALISMO E MILITARISMO  
2. IL DILAGARE DEL RAZZISMO 
3. L’INVENZIONE DEL COMPLOTTO EBRAICO (leggere) 
4. L’AFFARE DREYFUS  (leggere) 
 
UNITA’ 3 L’ETA’ GIOLITTIANA  

1.I CARATTERI GENERALI DELL’ETA’ GIOLITTIANA  
2.IL DOPPIO VOLTO DI GIOLITTI E L’EMIGRAZIONE ITALIANA  
3.TRA SUCCESSI E SCONFITTE  
 
UNITA’ 4 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

1.CAUSE E INIZIO DELLA GUERRA  
2.L’ITALIA IN GUERRA  
3.LA GRANDE GUERRA 
4.L’INFERNO DELLE TRINCEE  
5.LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA GUERRA  
6.IL FRONTE INTERNO E LA MOBILITAZIONE TOTALE  
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7.IL GENOCIDIO DEGLI ARMENI 
8.DALLA SVOLTA DEL 1917 ALLA CONCLUSIONE DEL CONFLITTO  
9. I TRATTATI DI PACE  
 
UNITA’ 5 LA RIVOLUZIONE RUSSA 

1.L’IMPERO RUSSO NEL XIX SECOLO 
2.TRE RIVOLUZIONI (NO la prima guerra mondiale pag 142) 
3.LA NASCITA DELL’URSS pag  
4.LO SCONTRO TRA STALIN E TROCKIJ (NO le regole di Stalin per il successo) 
5.L’URSS DI STALIN  
6.L’ARCIPELAGO GULAG  
 
UNITA’ 6 IL PRIMO DOPOGUERRA 

1.I PROBLEMI DEL DOPOGUERRA  
2.IL DISAGIO SOCIALE  
3.IL BIENNIO ROSSO  
4.DITTATURE, DEMOCRAZIE E NAZIONALISMI  
5. LE COLONIE E I MOVIMENTI INDIPENDENTISTI 
 
UNITA’ 7 L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO 

1.LA CRISI DEL DOPOGUERRA  
2.IL BIENNIO ROSSO IN ITALIA  
3.LA CONQUISTA DEL POTERE  
4.L’ITALIA FASCISTA  
5.L’ITALIA ANTIFASCISTA  
 
UNITA’ 8 LA CRISI DEL 1929 

1.GLI ANNI RUGGENTI 2.IL BIG CRASH 
3.ROOSVELT E IL NEW DEAL  
 
UNITA’ 9 LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO 

1.LA REPUBBLICA DI WEIMAR  
3.LA FINE DELLA REPUBBLICA DI WEIMAR  
4. IL NAZISMO  
5. IL TERZO REICH 
6. ECONOMIA E SOCIETÀ 
 
UNITA’ 10 IL MONDO VERSO LA GUERRA 

1.GIAPPONE E CINA TRA LE DUE GUERRE  
2. crisi e tensioni in europa 
3.LA GUERRA CIVILE IN SPAGNA  
4.LA VIGILIA DELLA GUERRA MONDIALE  
 
UNITA’ 11 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

1.1939-40: LA GUERRA LAMPO  
2.1941: LA GUERRA MONDIALE 
3.IL DOMINIO NAZISTA IN EUROPA  
4.I CAMPI DELLA MORTE: LA PERSECUZIONE DEGLI EBREI  
5.1942: LA SVOLTA 
6.44-45: LA VITTORIA DEGLI ALLEATI  
7.DALLA GUERRA TOTALE AI PROGETTI DI PACE  
8. LA GUERRA E LA RESISTENZA IN ITALIA DAL 43 al 45  
 
UNITA’ 12 LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA 

1. IL PROCESSO DI NORIMBERGA 
2. GLI ANNI DIFFICILI DEL DOPOGUERRA 
3.LA DIVISIONE DEL MONDO 
4. LA PROPAGANDA DEL PIANO MARSHALL 
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5.LA GRANDE COMPETIZIONE 
6.LA COMUNITÀ EUROPEA 
7. DE GAULLE E LA FRANCIA 
 
UNITA’ 13 LA DECOLONIZZAAZIONE 

1.IL PROCESSO DI DECOLONIZZAZIONE 
2.LA DECOLONIZZAZIONE IN MEDIO ORIENTE 
3. LA DECOLINAZZAZIONE IN ASIA 
4. LA DECOLONIZZAZIONE NEL MAGHREB 
5. LA DECOLINAZZIONE NELL’AFRICA NERA 
6. L’APARTHEID IN SUD AFRICA 
8. I PROBLEMI NELL’AMERICA LATINA 
 
UNITA’ 14 LA DISTENSIONE 

1. IL DISGELO 
2. MAO E IL DESTINO DELLA CINA 
3. “LA NUOVA FRONTIERA” 
4. LA GUERRA NEL VIETNAM 
5. LA CONTESTAZIONE DWL SESSANTOTTO 
6. I MILLE GIORNI DI SALVATOR ALLENDE 
7. AREE DI TENSIONE 
 
UNITA’ 15 L’ITALIA REPUBBLICANA: DALLA RICOSTRUZIONE AGLI ANNI DI PIOMBO 

1. L’URGENZA DELLA RICOSTRUZIONE  
2. DALLA MONARCHIA ALLA REPUBBLICA 
3. LA CORSA PER TRIESTE 
4.IL CENTRISMO 
5. IL MIRACOLO ECONOMICO 
6. IL CONCILIO VATICANO SECONDO 
7. DAL CENTRO-SINISTRA ALL’” AUTUNNO CALDO” 
8. GLI ANNI DI PIOMBO 
 
UNITA’ 17 IL MONDO DEL TERZO DOPOGUERRA 

1.IL CROLLO DEL COMUNISMO 
SINTESI 
 
UNITA’18 LA CRISI DELLA PRIMA REPUBBLICA 

SINTESI 

 

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

               ………………………………………… 

 

NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO 

Gli argomenti indicati sono stati affrontati in modo sufficientemente approfondito. Il numero ridotto delle ore ha 

penalizzato in parte il prosieguo dello svolgimento del programma, che salva comunque le componenti essenziali della 

storia contemporanea. Quasi tutti gli studenti hanno risposto in maniera positiva ed interessata allo studio della storia. 

 

 

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

 

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


 

 

4040 

  

 
Ministero della Pubblica Istruzione  

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
          “Mariagrazia  Mamoli”  

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

- Sede : Via Brembilla 3 – 24129 BERGAMO –

 035 260525 -  035 2650858 -  (Succursale c/o Belotti)  035 316351  
 sito: www.isismamolibergamo.it   email: bgis026005@istruzione.it 

 

Succursali : Via Polaresco, 19      – 24129 BERGAMO  
                                              Via Per Azzano, 05    - 24126 BERGAMO  

 

Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016                                   ALLEGATO N. 1.3 
 

MATERIA :DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 

DOCENTE : CLEMENTE MARIA ANTONIETTA 

 

LIBRI DI TESTO 
M.R, CATTANI, UNA FINESTRA SUL MONDO, PARAVIA, classe quinta 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 
n. ore di lezione     87            su n. ore      annuali    (   99 ) previste dal piano di studi. 

 

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

DIRITTO 
L’EVOLUZIONE STORICA DEL CONCETTO DI STATO  
Conoscenze STANDARD  MINIMI  

Conoscere la differenza tra Stato e nazione 
Definire il cittadino, lo straniero e l’apolide 
Identificare i casi di acquisto e perdita della cittadinanza 
Conoscere la differenza tra forma di Stato e forma di Governo 
Conoscere l’evoluzione delle forme di Stato nella storia 
Sottolineare i caratteri delle varie forme di governo 
Abilità 

Distinguere le forme di governo parlamentari da quelle presidenziali  
Essere in grado di analizzare e spiegare gli istituti di democrazia diretta e indiretta 
Descrivere  gli eventi essenziali che portarono alla nascita della Costituzione repubblicana. 
Cogliere la differenza tra costituzione flessibile e costituzione rigida 
Spiegare il procedimento di revisione costituzionale 
COMPETENZA  IN  USCITA  

Confrontare le diverse concezioni politiche dello Stato. 
Essere in grado di comprendere la ratio della storia della nostra Carta costituzionale e di coglierne le caratteristiche in 
relazione all’attuale contesto politico e socio-economico.  
 
I RAPPORTI TRA GLI STATI  
Conoscenze STANDARD  MINIMI  

Conoscere le principali organizzazioni internazionali 
Conoscere le tappe dell’integrazione europea 
Conoscere le principali istituzioni europee 
Abilità 

Spiegare la diversa efficacia delle norme del diritto internazionale rispetto a quelle interne 
Descrivere le diverse competenze degli organi dell’ONU 
Analizzare la posizione dell’Italia alla luce degli art. 10 e 11 Cost. 
COMPETENZA  IN  USCITA  

Valutare opportunità e limiti correlati al funzionamento delle organizzazioni internazionali e sovranazionali, in particolare 
dell’ONU ed U.E., riflettendo sulle possibili strategie volte a rafforzarne l’immagine e l’incisività a livello internazionale 
LA COSTITUZIONE ITALIANA                                 
Conoscenze STANDARD  MINIMI  

Conoscere i principi fondamentali della Costituzione, con particolare attenzione alla democrazia, uguaglianza, al lavoro 
e all’internazionalismo. 
Conoscere la tutela della libertà nelle sue varie espressioni. 
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Conoscere i diritti inerenti ai rapporti etico-sociali  e ai rapporti economici. 
Conoscere i doveri Costituzionali, in particolare il dovere di pagare i tributi 
Conoscere il sistema politico-istituzionale italiano. 
Conoscere gli organi costituzionali. 
Conoscere attribuzioni e responsabilità degli organi costituzionali. 
Conoscere negli elementi essenziali l’organizzazione degli enti territoriali minori 
Conoscere le caratteristiche e i principi costituzionali della funzione giurisdizionale  
Conoscere l’organizzazione dell’ordinamento giudiziario ordinario.  
Conoscere negli elementi essenziali le fasi del procedimento civile e penale 
Abilità 

Individuare i presupposti dell’uguaglianza sostanziale 
Individuare i presupposti della tutela della salute e del diritto all’istruzione 
Analizzare il sistema dell’assistenza sociale e della previdenza sociale 
Analizzare la funzione svolta dai partiti politici 
Analizzare le funzioni degli organi costituzionali italiani 
Analizzare i vantaggi e gli svantaggi del bicameralismo perfetto 
Spiegare i rapporti che intercorrono tra i vari poteri 
Spiegare il significato e la funzione del principio di autonomia e indipendenza dei giudici 
COMPETENZE IN USCITA 

Valutare le possibili strategie per consentire la piena realizzazione del diritto al lavoro e del principio di uguaglianza. 
Saper interpretare eventi di cronaca nazionale e internazionale alla luce dei principi economici e giuridici studiati. 
Definire  le funzioni degli organi costituzionali italiani, spiegare i rapporti che intercorrono tra i vari poteri, descrivere il 
funzionamento della nostra forma di governo e dei principi costituzionali che ne stanno alla base. 
Individuare i legami tra l’attività politica ed economica del governo e  gli interessi delle classi sociali che rappresenta. 
 

ECONOMIA 
IL SISTEMA ECONOMICO ITALIANO 
Conoscenze STANDARD  MINIMI  

Conoscere i caratteri essenziali del sistema ad economia mista 
Conoscere le principali classificazioni delle spese pubbliche 
Conoscere le principali tipologie di imposte 
Conoscere i principali documenti della manovra economica e finanziaria dello Stato 
Saper individuare gli aspetti fondamentali del welfare State. 
Capire e spiegare i motivi della crisi dello Stato sociale. 
Cogliere gli effetti positivi e negativi della politica del deficit spending. 

Conoscere i principi Costituzionali alla base dello Stato sociale 
Conoscere gli ambiti principali dell’intervento statale nell’economia 
Abilità 

Definire gli aspetti fondamentali del Welfare State 
Spiegare le ragioni della crisi dello Stato sociale 
COMPETENZE IN USCITA  

Essere in grado di valutare gli aspetti positivi e negativi legati alle scelte neoliberiste o neokeynesiane. 
Formarsi una ragionata opinione sul dibattito attuale relativo alla riforma dello Stato sociale. 
Saper valutare i margini di manovra nel governo dell’economia da parte dello Stato in un sistema ad integrazione 
economico-monetaria 
I RAPPORTI ECONOMICI INTERNAZIONALI                                  
Conoscenze STANDARD  MINIMI  

Conoscere le teorie del commercio internazionale. 
Conoscere la struttura della bilancia dei pagamenti. 
Abilità 

Distinguere i diversi tipi di relazioni internazionali 
Distinguere i vantaggi e svantaggi delle diverse politiche del commercio estero 
COMPETENZE IN USCITA 

Individuare il ruolo della globalizzazione nell’economia mondiale. 
Saper valutare gli effetti di lungo periodo delle politiche commerciali. 
Saper identificare il legame esistente tra i fenomeni economici e le istituzioni politiche nazionali ed internazionali. 
 
IL SISTEMA MONETARIO INTERNAZIONALE                                
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Conoscenze STANDARD  MINIMI  

Conoscere i principali sistemi di cambio 
Conoscere nelle linee essenziali le regole di funzionamento del sistema monetario internazionale. 
Essere in grado di  ricostruire e spiegare le tappe dell’integrazione economica e monetaria dell’Europa. 
Illustrare le funzioni e i rapporti che intercorrono tra i principali organi dell’Unione Europea. 
Conoscere le fasi salienti del passaggio dal SME alla moneta unica e i vincoli posti dal patto di stabilità. 
Abilità 

Distinguere i diversi tipi di cambio e le conseguenze di ciascuno 
Analizzare le finalità dell’integrazione europea 
Analizzare le conseguenze dell’UEM e del passaggio alla moneta unica 
COMPETENZE IN USCITA 

Indicare i principali obiettivi delle politiche dell’Unione Europea. 
Saper operare una valutazione critica in merito all’incidenza di alcune delle scelte comunitarie sulle economie degli Stati 
membri. 
 
MODULO CLIL: POVERTY 
Conoscenze STANDARD  MINIMI  

define poverty, measure poverty, explain poverty 
Abilità 

Find out information and summarize them in key visuals and C-Map 
Share information 
Analyze Graphs and statistics 
Produce the output 
COMPETENZE IN USCITA in L2 

Comprendere e decodificare testi scritti autentici, a livello sia di comprensione globale che di informazioni specifiche 
 
COMPETENZA RICHIESTA PER TUTTI I MODULI SUINDICATI : UTILIZZARE IL LINGUAGGIO GIURIDICO ED 
ECONOMICO ESSENZIALE. 

 
CONTENUTI 

DIRITTO 
MODULO 1       L’EVOLUZIONE STORICA DEL CONCETTO DI STATO  

U.D.1  La formazione dello Stato tra il XV e il XVI secolo  
U.D. 2. Dallo Stato liberale allo Stato moderno  
MODULO 2      I RAPPORTI TRA GLI STATI 

U.D.1  L’ordinamento internazionale  
U.D. 2. L’Unione europea   
MODULO 3       LA COSTITUZIONE ITALIANA    

U.D.1  I principi fondamentali 
U.D.2  Le principali libertà civili 
U.D.3  Il Parlamento 
U.D.4 Il Governo 
U.D.5 Gli organi di controllo costituzionale:  PdR e Corte Costituzionale 
U.D.6 La magistratura con cenni sulla giurisdizione civile e penale 
U.D.7 Cenni sulle autonomie locali   

ECONOMIA 
MODULO 1      IL SISTEMA ECONOMICO ITALIANO  

U.D.1 Il ruolo dello Stato nell’economia 
U.D.2 Il bilancio pubblico e la programmazione economica 
U.D.3 La solidarietà economica e sociale 
MODULO 2     I RAPPORTI ECONOMICI INTERNAZIONALI                                  

U.D.1   Gli scambi con l’estero 
U.D. 2  La globalizzazione (CENNI) 
MODULO 3     IL SISTEMA MONETARIO INTERNAZIONALE                                

U.D.1   Il sistema dei cambi (cenni) 
U.D. 2   L’Unione economica e monetaria europea 

 

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


 

 

4343 

  

 
Ministero della Pubblica Istruzione  

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
          “Mariagrazia  Mamoli”  

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

- Sede : Via Brembilla 3 – 24129 BERGAMO –

 035 260525 -  035 2650858 -  (Succursale c/o Belotti)  035 316351  
 sito: www.isismamolibergamo.it   email: bgis026005@istruzione.it 

 

Succursali : Via Polaresco, 19      – 24129 BERGAMO  
                                              Via Per Azzano, 05    - 24126 BERGAMO  

 

Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 

 

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

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

Premessa 

Quest’anno  si svolgerà per la seconda volta l’esame di Stato per gli alunni di tale  percorso. Le materie qualificanti per 
l’indirizzo sono le  Discipline giuridiche ed economiche e  le Scienze Umane.  Il Ministero, anche per quest’anno  ha 
individuato quale materia per la seconda prova d’esame il diritto e l’economia. 
A partire da Gennaio, quindi, tutte  le classi quinte del LES  Mamoli sono state supportate in un progetto di 
accompagnamento e di orientamento  in linea e in sinergia con la Rete nazionale  dei LES,  per  affrontare le novità  
dell’esame di Stato. La classe nel mese di febbraio ha aderito alla proposta  di effettuare una Simulazione di seconda 
prova elaborata dalla Rete LES Lombardia, con risultati mediamente sufficienti ( i risultati sono stati tabulati e allegati 
nella parte relativa alla presentazione delle Simulazioni effettuate dalla classe durante l’anno).  
Esiti 

La classe, nel suo complesso, ha mostrato continuità nello studio e disponibilità nel seguire gli approfondimenti 
suggeriti. Si è però talvolta ravvisata una certa difficoltà nel mantenere un livello di attenzione e concentrazione 
costanti, adeguate all’importanza delle competenze richieste.  
Gli argomenti sono stati sviluppati utilizzando, oltre al libro di testo, materiali curati dall’insegnante  per integrare le 
argomentazioni proposte.  Sono stati prodotti, inoltre, schemi e mappe concettuali per evidenziare la struttura 
dell’argomento trattato. Il grado di approfondimento del programma svolto si può ritenere discreto. 
 Per esigenze di tempo è stato apportato un  taglio sui contenuti afferenti  la Pubblica Amministrazione, operando una 
scelta didattica che ha inteso privilegiare lo sviluppo e l’approfondimento di macro argomenti  sugger iti dalla Cabina di 
Regia della Rete nazionale LES,  poiché più adatti all’approccio interdisciplinare e al raggiungimento   dell’ equilibrio tra 
competenze giuridiche ed economiche, auspicato nelle direttive ministeriali. 
La classe, nel complesso,  ha  mostrato per la disciplina  un interesse accettabile; l’impegno e l’attenzione invece sono 
risultati diversificati: alcuni alunni si sono distinti  per una partecipazione attiva e vivace; il resto della classe ha 
partecipato in modo recettivo.   
Le competenze espositive sono a livelli accettabili per la maggior parte degli alunni. Alcuni, tuttavia,  presentano ancora 
significative difficoltà nella produzione scritta e nell’elaborazione personale delle conoscenze. 
Nella fase di applicazione delle conoscenze anche gli alunni di buon livello necessitano ancora della guida 
dell’insegnante.  
Il giudizio finale, considerate le difficoltà sopra esposte, è tuttavia positivo. La classe  ha seguito lo sviluppo delle 
tematiche affrontate con esiti, nel complesso, più che sufficienti.   Gli alunni  hanno raggiunto, mediamente, le 
competenze prefissate. Un gruppo di essi, circa il 20%, ha dimostrato anche un apprezzabile grado di autonomia. 

 
 

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

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


 

 

4444 

  

 
Ministero della Pubblica Istruzione  

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
          “Mariagrazia  Mamoli”  

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

- Sede : Via Brembilla 3 – 24129 BERGAMO –

 035 260525 -  035 2650858 -  (Succursale c/o Belotti)  035 316351  
 sito: www.isismamolibergamo.it   email: bgis026005@istruzione.it 

 

Succursali : Via Polaresco, 19      – 24129 BERGAMO  
                                              Via Per Azzano, 05    - 24126 BERGAMO  

 

Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 

 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016                                   ALLEGATO N. 1.4 

 

MATERIA:  SCIENZE UMANE 

 

DOCENTE:  Paolo Vitali  

 
LIBRI DI TESTO 

A. Bianchi P. Di Giovanni La dimensione antropologica, Paravia 
V. Matera A. Biscaldi Il manuale di scienze umane. Sociologia + Metodologia della ricerca, Marietti  

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

n. ore di lezione 92  su n. ore 108 annuali  (3 x 36) previste dal piano di studi. 
 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 

 Consolidare e/o potenziare capacità di autocontrollo, di ascolto e di concentrazione. 

 Sviluppare e consolidare competenze lessicali e capacità logiche e/o di sintesi. 

 Consolidare e perfezionare il metodo di studio. 

 Utilizzare i linguaggi specifici della disciplina ed acquisire una buona metodologia di approccio ai testi. 

 Comprendere la specificità della sociologia e della antropologia come discipline scientifiche. 

 Sviluppare capacità di analisi sistematica e di riflessione personale come stimolo e preparazione 
all’acquisizione della metodologia scientifica delle discipline studiate. 

 Padroneggiare i principali contenuti: definire e comprendere termini e concetti; riassumere le tesi fondamentali; 
individuare analogie e differenze. 

 Padroneggiare principi, metodi e tecniche di ricerca in campo economico-sociale. 

 Autonomia nei lavori di approfondimento e di ricerca. 

 Capacità di operare collegamenti interdisciplinari e pluridisciplinari. 

 Essere consapevoli della complessità dei processi attraverso cui entriamo in relazione con gli altri. 

 Integrare i saperi diversi e rielaborare i contenuti. 

 Raggiungere una dimensione autenticamente pluralistica, maturata attraverso il superamento di atteggiamenti 
egocentrici, individuali e/o di gruppo e l’abitudine al confronto critico con proposte culturali diverse. 

 Leggere criticamente messaggi relativi alle problematiche sociali. 

 Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione al mondo del lavoro, ai 
servizi alla persona, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della 
cittadinanza. 

 Maturare coscienza civica e senso di responsabilità personale nel processo di sviluppo della società 
 

Indicatori di risultato minimi 

 
1. Acquisizione corretta dei contenuti 
2. Chiarezza e organicità espositiva ed uso pertinente della terminologia specifica 
3. Partecipazione corretta e interessata in classe ed impegno costante nel lavoro individuale e/o di gruppo 
4. Comprensione e definizione di termini e concetti 
5. Sintesi delle tesi fondamentali degli argomenti trattati 
6. Individuazione di analogie e differenze tra gli argomenti trattati. 
7. Operare collegamenti interdisciplinari. 
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CONTENUTI 
 
Sociologia  
 

LE DIMENSIONI SOCIALI DELLA GLOBALIZZAZIONE 
Definizioni e tematiche 

 L’integrazione economica e la mondializzazione dei mercati   
       L’unificazione culturale e l’occidentalizzazione del mondo 
       La rivoluzione tecnologica  

 La città e la globalizzazione: megalopoli e periferie del mondo 

 Globalizzazione e dinamiche dell’identità 
Il multiculturalismo:  concetti di razza, etnia, nazione 
Multietnicità e multinazionalità 
Multiculturalismo, intercultura e democrazia (la teoria dello “scontro di civiltà”) 

 La guerra globale: forme dei conflitti contemporanei 

 Rischio, incertezza, lavoro, identità e consumi 
Consumatori desideranti. Consumi e identità 
Il capitalismo dei robot (automazione contro occupazione) 

         Autori e teorie della sociologia contemporanea 

Z. Bauman (modernità e società liquida) 
U. Beck (la società del rischio) 
A. Gorz (lavoro immateriale e uscita dal capitalismo) 

 
LE POLITICHE SOCIALI 
Definizioni e tematiche 

 Politica e politiche pubbliche 
Attori politici 
Stili decisionali e forme di potere 

 Il Welfare 
Breve storia dello Stato sociale 
Gli ambiti del Welfare 
Lo Stato sociale in Italia 
 

Antropologia 
  
        LA RELIGIONE 

 Il punto di vista antropologico 

 Definizione e confini per lo studio delle religioni 

 Universalità dell’esperienza religiosa 

 La variabilità delle forme religiose 

 Le religioni nei rapporti tra i popoli (secolarizzazione, fondamentalismo, integralismo) 

 Panorama delle religioni del mondo 
   

Metodologia della ricerca  
 
        SCIENTIFICITA’ ED ETICITA’ DELLA RICERCA 

 Validità e scientificità della ricerca 

 Etica della ricerca 
 

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

          ………………………………………… 
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NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  
 
 
Nel corso del triennio la classe ha dimostrato  una discreta motivazione e sensibilità nei confronti delle tematiche 
affrontate. Gli argomenti sono stati sviluppati in modo sufficientemente approfondito. 
La maggior parte degli studenti ha mantenuto durante tutto il corso dell’ultimo anno  scolastico un atteggiamento 
positivo e costruttivo, acquisendo un livello soddisfacente di conoscenze e competenze e raggiungendo discreti risultati 
nella produzione scritta e nella capacità espositiva orale. Si evidenzia in particolare un gruppo di alunni che mostra di 
saper utilizzare in modo autonomo teorie e metodi per leggere ed interpretare i fatti sociali. 
Per alcuni alunni la conoscenza dei contenuti affrontati appare invece superficiale e permangono difficoltà lessicali ed 
espositive, a causa di impegno e studio discontinui. Per tali studenti si sono spesso resi necessari il potenziamento del 
metodo di studio, la ripetizione degli argomenti presi in considerazione e l’esercitazione guidata alla problematizzazione 
e all’argomentazione delle conoscenze.  
La spiegazione degli argomenti è avvenuta attraverso lezioni frontali e dialogate e ricerche in piccolo gruppo, 
privilegiando i collegamenti interdisciplinari e con un  riferimento costante all’attualità sociale e politica e alle 
conoscenze storiche. 
Il libro di testo è stato l’ausilio didattico principale, affiancato da letture di articoli di giornale e settimanali, la visione di 

film, documentari e siti internet di informazione. 

Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica è stato svolto un modulo interdisciplinare in lingua inglese, con 

metodologia CLIL, sul tema della povertà nel contesto della globalizzazione contemporanea. 

 

     
 
Bergamo, lì 15 maggio 2016    Firma Docente…………………………………… 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016                                   ALLEGATO N. 1.5 

 

CLASSE: 5E Liceo 

 

MATERIA: Matematica 

 

DOCENTE: Giovanni Rea 

 

LIBRI DI TESTO 

L. Sasso - Nuova matematica a colori Edizione Azzurra - Volume 5- Petrini 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

n. ore di lezione (al 15/05/2016) 86 su n. ore 99 annuali previste dal piano di studi. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE - CONTENUTI 

Modulo n° 1 – Funzione reale di variabile reale 

Competenze 

 Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica 

Abilità 

 Definire e classificare una funzione 

 Illustrare gli elementi salienti di una funzione 

 Determinare il dominio, le eventuali intersezioni con gli assi cartesiani, le eventuali simmetrie e il segno di una 

funzione 

 Individuare, dal grafico assegnato, gli elementi salienti di una funzione (dominio, codominio, simmetrie, 

intersezione con gli assi; segno, crescenza e decrescenza, massimo, minimo) 

Conoscenze 

Definizione e classificazione di una funzione 

Dominio e studio del segno di una funzione reale di variabile reale 

Funzioni limitate, massimi e minimi assoluti di una funzione 

Funzioni pari e dispari - Funzioni crescenti e decrescenti - Funzioni periodiche - Funzioni inverse – Funzioni composte 

 

Modulo n° 2 – Limiti e continuità 

Competenze 

 Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica 

 Individuare strategie appropriate per risolvere problemi 

Abilità 

 Definire l’operazione di limite nei vari casi 

 Definire il concetto di funzione continua  

 Conoscere le principali proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato 

 Calcolare i limiti di funzioni 

 Riconoscere e risolvere i limiti delle forme d’indeterminazione 

 Comprendere l’uso del limite nello stabilire la continuità in un punto 

 Riconoscere le differenti  discontinuità e saper operare nella discontinuità eliminabile 
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 Usare i limiti per la ricerca degli asintoti 

 Rappresentare un grafico probabile 

Conoscenze 

Introduzione al concetto di limite 

Definizioni di limiti: limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito/infinito; limite infinito di una 

funzione per x che tende ad un valore finito/infinito 

Operazioni sui limiti  

Forme di indecisione di funzioni algebriche [0/0], [+∞-∞] [∞/∞] 

Funzioni continue 

Punti di discontinuità e loro classificazione 

Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato 

Asintoti  

Grafico probabile di una funzione  

 

Modulo n° 3 – La derivata e lo studio di funzione 

Competenze 

 Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica 

 Individuare strategie appropriate per risolvere problemi 

 Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella descrizione e modellizzazione di fenomeni di varia natura 

Abilità 

 Definire algebricamente e geometricamente la derivata in un punto 

 Conoscere il legame tra la continuità e la derivabilità 

 Illustrare le principali regole di calcolo delle derivate 

 Esporre il significato geometrico dei teoremi di Rolle e Lagrange 

 Conoscere il legame tra la derivata prima e la crescenza/decrescenza di una funzione 

 Conoscere il legame tra la derivata seconda e la concavità di una funzione 

 Determinare la retta tangente alla curva in un punto 

 Applicare le tecniche di derivazione 

 Calcolare i massimi e i minimi di una funzione 

 Calcolare gli intervalli di crescenza e decrescenza 

 Ricercare flessi e concavità 

 Studiare e rappresentare graficamente una funzione algebrica razionale intera e fratta 

Conoscenze 

Il concetto di derivata 

Continuità e derivabilità 

Derivate delle funzioni elementari 

Derivata della funzione composta 

Significato geometrico dei teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle e teorema di Lagrange  

Derivata prima - Punti stazionari. Massimi e minimi relativi. Crescenza e decrescenza di una funzione  

Derivata seconda - Ricerca di flessi. Concavità. 

Schema per lo studio del grafico di una funzione algebrica razionale intera e fratta 

 

 

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

 

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

Gli argomenti sono stati sviluppati in modo sufficientemente approfondito, privilegiandone gli aspetti applicativi 

rispetto alla trattazione teorica. I teoremi incontrati sono stati ridotti all’enunciato. 

La maggior parte degli alunni ha conseguito risultati sufficienti anche se non sempre hanno denotato capacità di 

rielaborazione personale, limitandosi in diversi casi a memorizzare informazioni. 

Si evidenziano difficoltà nell’utilizzo di un linguaggio appropriato. 

Alcuni alunni si sono impegnati costantemente raggiungendo un buon profitto. 

     

 

Bergamo,  15 maggio 2016                Firma Docente…………………………………… 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016                                   ALLEGATO N. 1.6 

 

MATERIA :  FISICA 

 

DOCENTE:  DI PAOLA  FABRIZIO 

 

LIBRI DI TESTO 
U.Amaldi – Le traiettorie della fisica .azzurro(Elettromagnetismo, Relatività e quanti)- Zanichelli 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 
n. ore di lezione (al 15/05/2016) 45 su n. ore 66 annuali previste dal piano di studi. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE – CONTENUTI 
(GLI STANDARD MINIMI SONO RIFERITI AL LIVELLO DI SUFFICIENZA) 
 
Modulo n° 1- Le cariche elettriche  
Competenze 

 Individuare e risolvere semplici problemi relativi alle cariche elettriche 
Abilità 

 Definire e descrivere l’elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. 

 Definire la polarizzazione. 

 Distinguere tra corpi conduttori e isolanti. 

 Capire se la carica che si deposita su oggetti elettrizzati per contatto e per induzione ha lo stesso segno di quella 
dell’induttore. 

 Formulare, descrivere ed applicare la legge di Coulomb. 

 Mettere a confronto la forza elettrica e la forza gravitazionale. 
Conoscenze 

Elettrizzazione per strofinio – Conduttori e isolanti – Carica elettrica 
Legge di Coulomb – Elettrizzazione per induzione 
 
Modulo n° 2- Il campo elettrico e il potenziale  
Competenze 

 Analizzare fenomeni relativi al campo elettrico ed al potenziale ed utilizzare le relazioni matematiche e grafiche 
opportune per la risoluzione di semplici problemi 

Abilità 

 Definire il concetto di campo elettrico. 

 Rappresentare le linee del campo elettrico prodotto da una o più cariche puntiformi. 

 Definire l’energia potenziale elettrica. 

 Calcolare il campo elettrico prodotto da una o più cariche puntiformi. 

 Definire il concetto di flusso elettrico e formulare il teorema di Gauss per l’elettrostatica. 

 Definire la differenza di potenziale e il potenziale elettrico. 

 Descrivere il condensatore piano e definire la capacità di un condensatore. 

 Utilizzare le relazioni matematiche e grafiche opportune per la risoluzione dei problemi proposti 
Conoscenze 

Vettore campo elettrico – Campo elettrico di una carica puntiforme – Linee del campo elettrico 
Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss 
Energia elettrica – Differenza di potenziale 
Condensatore piano 
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Modulo n° 3- La corrente elettrica 
Competenze 

 Affrontare e risolvere semplici problemi sui circuiti elettrici 

 Valutare l’importanza del ricorso ai circuiti elettrici nella maggior parte dei dispositivi utilizzati nella vita reale, 
sociale ed economica 

Abilità 

 Definire l’intensità di corrente elettrica 

 Definire il generatore di tensione continua 

 Definire la resistenza e la resistività di un conduttore 

 Descrivere un circuito elettrico e i modi in cui è possibile collegare gli elementi 

 Definire la forza elettromotrice, ideale e reale, di un generatore 

 Definire la potenza elettrica 

 Discutere l’effetto Joule 

 Calcolare la resistenza equivalente di resistori collegati in serie e in parallelo 

 Risolvere i circuiti determinando valore e verso delle correnti e delle differenze di potenziale ai capi dei resistori 
Conoscenze 

Intensità della corrente elettrica - Generatori di tensione 
Circuiti elettrici – Leggi di Ohm – Resistori in serie ed in parallelo – Studio dei circuiti elettrici 
Forza elettromotrice – Trasformazione dell’energia elettrica 
 
Modulo n° 4- Il campo magnetico 
Competenze 

 Analizzare fenomeni relativi al campo magnetico ed applicare le relazioni matematiche e grafiche opportune per 
la risoluzione di semplici problemi 

 Valutare l’impatto degli strumenti elettrici e del motore elettrico nelle diverse e molteplici situazioni della vita reale. 
Abilità 

 Esporre il concetto di campo magnetico. 

 Analizzare le forze di interazione tra poli magnetici. 

 Mettere a confronto campo elettrico e campo magnetico. 

 Analizzare il campo magnetico prodotto da un filo percorso da corrente. 

 Descrivere l’esperienza di Faraday. 

 Formulare la legge di Ampère. 

 Descrivere la forza su una corrente e su una carica in moto. 

 Esporre il teorema di Gauss per il magnetismo. 

 Descrivere il funzionamento del motore elettrico. 
Conoscenze 

Forza magnetica – Linee del campo magnetico 
Forze tra magneti e correnti – Forze tra correnti 
Intensità del campo magnetico – Forza su una corrente e su una carica in moto 
Campo magnetico di un filo e in un solenoide 
Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss 
Motore elettrico - Elettromagnete 
 
Modulo n° 5- L’induzione elettromagnetica 
Competenze 

 Analizzare fenomeni relativi all’induzione elettromagnetica 

 Descrivere le fasi di produzione, trasporto e trasformazione dell’energia elettrica 

 Comprendere e valutare l’importanza delle fonti rinnovabili di energia elettrica e del risparmio energetico 
Abilità 

 Definire il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 

 Formulare la legge di Faraday-Neumann. 

 Formulare la legge di Lenz. 

 Analizzare il funzionamento delle centrali elettriche. 

 Capire come avviene il trasporto dell’energia elettrica. 
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 Discutere l’importanza, e la necessità, di fonti rinnovabili di energia elettrica. 

 Ragionare sul consumo di energia elettrica e sul risparmio energetico. 
Conoscenze 

Corrente indotta 
Legge di Faraday-Neumann – Legge di Lenz 
Centrali elettriche 
Trasporto dell’energia elettrica 
Consumo di energia elettrica 

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

 
         ………………………………………... 

 
 

NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  
Gli argomenti sono stati sviluppati in modo sufficientemente approfondito, privilegiandone gli aspetti applicativi rispetto 
alla trattazione teorica. I moduli 4 e 5 sono stati trattati in modo prettamente teorico e la trattazione non e’ ancora stata 
portata a termine. In questo momento ( 15/5/2016 ) non e’ stato ancora terminato il modulo 4. Poi ci sara’ ovviamente 
una modifica al programma se non si riuscira’ a trattare tutto. 
Gli alunni, nella maggioranza dei casi, hanno conseguito risultati sufficienti, anche se non sempre hanno denotato 
capacità di rielaborazione personale, limitandosi in diversi casi a memorizzare informazioni. 
In alcuni casi la preparazione risulta frammentaria a causa di uno studio limitato ai periodi immediatamente precedenti 
le verifiche. Si evidenziano difficoltà nell’utilizzo di un linguaggio appropriato. 
Alcuni alunni si sono impegnati costantemente raggiungendo un buon profitto. 

 
 

Bergamo, 15 maggio 2016              Firma Docente ………………………….…….…… 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016                                   ALLEGATO N. 1.7 

 
MATERIA :  INGLESE  

 

DOCENTE  :  TOSCANO CRISTINA 

 
LIBRI DI TESTO 

THE PROSE AND THE PASSION   ZANICHELLI 
GRAMMAR FILES      TRINITY WHITEBRIBGE 
PHOTOCOPIES 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

n. ore di lezione 91 (approssimativamente, fino al 8/6 ) su n. 99  ore  annuali  previste dal piano di studi. 

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

 
CONOSCENZE 
 
Conoscere i contenuti dei moduli affrontati nel corso dell’anno relativamente a : 
elementi di civiltà  e letteratura 
strutture morfo-sintattiche. 
 
COMPETENZE 
 
Comprendere testi scritti anche di tipo letterario 
Esporre oralmente  le conoscenze acquisite 
Sostenere una conversazione/scambio dialogico su argomenti noti, letterari e non. 
Produrre brevi testi scritti ( risposte a questionari, riassunti, brevi testi espositivi) utilizzando un linguaggio 
appropriato. 
 
ABILITA’ 
 
Comprendere, analizzare, sintetizzare contenuti ed informazioni 
Operare inferenze 
Produrre testi coerenti e coesi ( per descrivere, riferire e argomentare) 
 
 
Obiettivi minimi         

 
CONOSCENZE 
   

 Conoscere la grammatica di base della lingua inglese 

 Conoscere il lessico essenziale per comunicare su argomenti personali 

 Conoscere alcuni argomenti letterari fra quelli approfonditi 
 

COMPETENZE 
 

-  comprendere e rispondere a domande relative agli argomenti proposti in classe 
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- comprendere testi su diversi argomenti 
- saper eseguire esercizi di vario tipo 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  
- saper esporre oralmente gli argomenti proposti (messaggio comprensibile anche se non esente da errori) 

 
CONTENUTI 

GRAMMAR: 
-Ripasso delle forme verbali, studiate negli anni precedenti, funzionali all’esposizione dei contenuti oggetto di studio  

-Connettivi di causa, effetto,tempo,condizione, modo. 
 
 
LITERATURE:  
The Augustan Age and the Romantic Age: differences (photocopy) 
 
Early Romanticism and Romanticism : introduction  

William Blake : life and thought  
TheTyger    (see  The Prose and the passion  page 152 ) 
The Lamb    (see  The Prose and the passion  page 151 ) 
London (photocopy)           
 
William Wordsworth:  life and thought 
The Daffodils  (see  The Prose and the passion  page 156 ) 
 
Coleridge:  life and thought 
The Ryme of the Ancient Mariner  
                       
The Victorian Age : introduction ( photocopy) 

The Victorian compromise  
The Victorian novel 
 
Charles Dickens : life and thought 
Hard times: Coketown ( extract pages 205-206,  lines 1- 44 ) 
                    Nothing but Facts ( extract pages  222-223 ) 
 
Aestheticism 

Oscar Wilde : life and thought  
“The Picture of Dorian Gray” 
Dorian’s death ( excerpt  pages 247-248-249-250) 
  
The War Poets 

Wilfred Owen: life and thought 
Dulce et Decorum est 
 
The Modern Age : introduction 

 The age of anxiety 
 Stream of consciousness and the interior monologue 
 
James Joyce: life and thought      
Dubliners : “Eveline”  
Ulysses :  Molly’s Monologue (excerpt see page 284) 
Virginia Woolf : life and thought 
Mrs Dalloway : Clarissa and Septimus  (excerpt see pages 344-345-346) 
A room of one’s own: analysis of the essay (photocopy) 
 
Visione del film “The Hours” 
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Comparison between the film The Hours and the novel Mrs Dalloway 
 
Modern poetry 

W.H. Auden: life and thought 
Refugee blues (photocopy) 
The Unknown Citizen (see pages 310-311) 

 
 

 
 

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

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

Gli obiettivi ed i contenuti presenti nella programmazione di settore stilata ad inizio anno sono stati raggiunti in modo 
soddisfacente dalla maggior parte degli alunni. 
La classe è caratterizzata da una certa eterogeneità: studenti con buone competenze si affiancano ad altri con 
capacità limitate; solo due studenti, però, faticano a raggiungere la sufficienza. La classe in generale, ha seguito le 
attività con interesse, mostrandosi desiderosa di ottenere buoni risultati al fine di migliorare i propri esiti. 
Sia le spiegazioni degli argomenti letterari sia l’iniziale ripasso linguistico, sono stati forniti in inglese, con una buona 
comprensione da parte di quasi tutti gli studenti.  
Il corso di recupero di febbraio, completamente orientato alla risposta scritta di quesiti letterari, è stato seguito da 
quattro studenti.  
La comunicazione orale in lingua inglese risulta abbastanza immediata, anche se non esente da errori. Un gruppetto 
di cinque studenti interagisce con disinvoltura. 
Vorrei sottolineare l’estrema difficoltà che, in generale, gli studenti riscontrano nell’affrontare l’apprendimento di una 
seconda lingua attraverso lo studio della letteratura.  
Gli autori affrontati sono stati scelti per poter permettere agli studenti di affrontare un percorso interdisciplinare con 
le altre materie anche in vista dell’esame di stato dove saranno richiesti collegamenti interdisciplinari.  

 

     

Bergamo, 15 maggio 2016               Firma Docente ………………………….…….…… 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016                                   ALLEGATO N. 1.8 

 
MATERIA : FRANCESE 
 

DOCENTI : COLOMBO ENRICA 
 
LIBRI DI TESTO 

S. Doveri, R.Jeannine, PARCOURS, ed. Europass 
S. Doveri, R.Jeannine, PARCOURS Plus, ed. Europass 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

n. ore di lezione    83     su n. ore 99 annuali    ( 33X3 ) previste dal piano di studi. 
 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 

 

CONOSCENZA 

O Conosce i dati essenziali e specifici di un contenuto, regole, definizioni, testi letterari e di attualità e li sa 
esporre in modo corretto.  

ABILITÀ 

- Attribuisce correttamente ad un dato il significato proposto. 
- Comprende una varietà di messaggi di carattere generale e anche specifico finalizzati a scopi diversi. 
- Comprende, elabora, riassume, espone ed argomenta su testi di tipo letterario, espositivo, descrittivo, 

narrativo e argomentativo che riguardano: 
                             i principali aspetti della civiltà francese. 
                             i principali autori della letteratura francese dell’ ’800  del ‘900. 

COMPETENZA  

 sviluppa competenze di comprensione di testi dialogati orali in contesti   nuovi in L2 sapendo riconoscerne 
funzione e significato 

 sviluppa competenze di comprensione di testi descrittivi scritti in contesti nuovi in L2 sapendo riconoscerne 
funzione e significato 

 opera in L1 e/o L2 confronti fra la cultura della L1 e L2 

 sviluppa competenze di comprensione di materiali audio-visivi in L2 

 utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche ed approfondire argomenti. 
 
OBIETTIVI MINIMI  

 
funzioni: 

1 fare un riassunto 
2 argomentare su contenuti richiesti. 

 

 
CONTENUTI 

 
LETTERATURA 
 
LE XIX SIÈCLE :  introduction historique et courants littéraires 

Le Préromantisme et le Romantisme 

CHATEAUBRIAND: René: “L’étrange blessure ”  photocopie 
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LAMARTINE : Méditations poétiques :  ”Le lac”   photocopie 

HUGO : Les rayons et les ombres :  "Fonction du poète " photocopie 

              Les Châtiments : ”Le goût de la lutte” photocopie 

Les Contemplations: “J’ai cueilli cette fleur pour toi sur la colline“, Parcours plus, p.128 

                                  "Melancholia" :  Parcours Plus, 129. 

                                                “Demain, dès l’aube ”, Parcours Plus, p.130                                 

               Les Misérables:  “Gavroche “ Parcours plus, p.134  

                                          vision du film : résumé, personnages et thèmes                                       

 

Le Réalisme 

FLAUBERT: Madame Bovary: “Les deux rêves“, Parcours, pp.298, 299 

                                                  “ L’empoisonnement d’Emma Bovary” : photocopie  

                                                   Vision du film: résumé, personnages et thèmes 

Le Naturalisme 

ZOLA: Le cycle des Rougon-Macquart: L’arbre généalogique de la famille  

             L’Assommoir : “Les larmes de Gervaise “ Parcours, pp. 306,307 

                                     “L’idéal de Gervaise “, Parcours, pp. 307,308 

                                     “La mort“, pp.311, 312 

             La bête humaine : (chapitre II: le déterminisme physiologique) : photocopie  

              

Le Symbolisme 

BAUDELAIRE : Les fleurs du mal : “ Spleen”, Parcours Plus, pp.160,161 

                                                         “ L’albatros” : Parcours Plus, p.155 

                                                         “ Correspondances” : Parcours Plus, p.156 

                           Le spleen de Paris : “ Le joujou du pauvre “ : Parcours pp. 225,226 

LE XX SIÈCLE  

APOLLINAIRE: Alcools: “Le pont Mirabeau” :  Parcours, p.197,198 

                          Caligrammes : "Cœur, Couronne et Miroir" : photocopie 

PROUST: À la recherche du temps perdu:  "Le drame du coucher" : photocopie 

                                                                     “La madeleine ”  photocopie  

CAMUS : La peste : "L’absurde sous les traits du mal" : photocopie 

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

     ………………………………………… 
 
 
 
 

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


 

 

5858 

  

 
Ministero della Pubblica Istruzione  

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
          “Mariagrazia  Mamoli”  

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

- Sede : Via Brembilla 3 – 24129 BERGAMO –

 035 260525 -  035 2650858 -  (Succursale c/o Belotti)  035 316351  
 sito: www.isismamolibergamo.it   email: bgis026005@istruzione.it 

 

Succursali : Via Polaresco, 19      – 24129 BERGAMO  
                                              Via Per Azzano, 05    - 24126 BERGAMO  

 

Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 

 

NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO 
 

 
Gli argomenti indicati sono stati generalmente approfonditi, l’analisi dei testi è stata fatta con la partecipazione attiva 
degli alunni che hanno preso appunti in lingua, che sono stati la base per l’elaborazione delle verifiche orali e scritte.  
La scelta degli autori e dei testi ha cercato di sviluppare il tema della funzione dell’intellettuale nella società del XIX e 

del XX secolo e quindi dell’impegno da parte di alcuni nella società e nella politica del loro tempo, ma al contrario anche 
il disimpegno sociale di alcuni intellettuali che, sfiduciati, si sono rifugiati nell’arte. E’ stato analizzato anche il tema  del 
malessere/malattia, intesi come sofferenza fisica, ma anche morale. Per quest’ultimo tema sono stati affrontati: il 
malessere esistenziale, il dolore per la morte di una persona cara, la depressione e la degradazione morale, la 
sofferenza per un amore finito e la malattia che simboleggia anche il male politico e sociale. 
Si è cercato di condurre gli studenti a un approccio comparativo dei diversi autori in modo da cogliere le analogie e le 
caratteristiche peculiari di ognuno e anche di abituare gli alunni ad uno studio interdisciplinare e per temi. 
All'inizio del primo quadrimestre sono stati ripresi argomenti di ripasso grammaticale e durante tutto l'anno scolastico è 
stata sviluppata la letteratura. 
Non sempre tutti gli alunni si sono impegnati con costanza e serietà durante tutto l’anno scolastico, preferendo 
concentrarsi nello studio nel periodo immediatamente precedente le verifiche scritte e orali e quindi alcuni non hanno 
consolidato un’autonomia sicura di analisi, di capacità critica e di fluenza sia nello scritto, sia nell’orale. 
Le verifiche sono state adeguate alla modalità delle esercitazioni fatte durante l’anno in vista dell’esame di Stato. 
 

 
     
 
Bergamo, lì 15 maggio 2016    Firma Docente………………………………… 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
ANNO SCOLASTICO 2015 / 2016                                    ALLEGATO N.° 1.9 

 

MATERIA: FILOSOFIA 

 

DOCENTI:  Paolo Vitali 

 
LIBRO DI TESTO 
Reale Antiseri, Storia della filosofia, vol. 3, ed. La Scuola 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 
n. ore di lezione 72  su n. ore 72 annuali (2x36) previste dal piano di studi. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
 

3 Riconoscere ed utilizzare la terminologia della tradizione filosofica. 
4 Comprendere e utilizzare i linguaggi specifici della disciplina, acquisire un metodo di approccio al testo. 
5 Sviluppare competenze logiche (capacità di rappresentarsi eventi puramente possibili; pensiero ipotetico-

deduttivo; analisi e sintesi; pensiero divergente). 
6 Valutare la qualità di un'argomentazione sulla base della sua coerenza interna. 
7 Problematizzare conoscenze, idee e credenze mediante il riconoscimento della loro unicità e storicità 

all’interno di una prospettiva diacronica e sincronica. 
8 Contribuire a mantenere aperta la domanda sul senso dell'esistente. 
9 Sviluppare l'attitudine alla riflessione e  la capacità critica, ovvero educazione al confronto, utilizzando un 

criterio di valutazione elaborato personalmente 
10 Esercitare la pratica del dialogo come fondamentale modalità di formazione sociale. 

 
Obiettivi specifici 

o Consolidare le capacità di autocontrollo e le capacità di ascolto e concentrazione. 
o Sviluppare e consolidare competenze lessicali e capacità logiche. 
o Potenziare e perfezionare le capacità di analisi, sintesi e di riflessione personale al fine di acquisire un 

atteggiamento critico verso la disciplina. 
o Consolidare e/o potenziare il metodo di studio. 
o Acquisire e utilizzare correttamente  le terminologie specifiche. 
o Assimilare ed esporre correttamente i contenuti, sviluppando capacità di approfondimento autonomo, ricerca e 

rielaborazione personale. 
  
Indicatori di risultato minimo accettabile per la classe 

 Acquisizione corretta dei contenuti 

 Chiarezza ed organicità espositiva ed uso pertinente della terminologia specifica 

 Partecipazione corretta e interessata in classe ed impegno costante nel lavoro individuale e/o di gruppo 

 Definizione e comprensione di termini e concetti  

 Enucleare e riassumere le tesi fondamentali degli autori trattati 

 Individuare analogie e differenze tra gli autori 

 Operare collegamenti interdisciplinari 
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CONTENUTI 
 
U.D. 1 DESTRA E SINISTRA HEGELIANA, FEUERBACH  

La destra e la sinistra hegeliana: caratteri generali. Feuerbach: vita e opere. La critica a Hegel: il ritorno alla natura; il 
rovesciamento dei rapporti di predicazione. Critica alla religione e umanesimo: la teologia è antropologia.   
 
U.D. 2  S. KIERKEGAARD 

Le vicende biografiche. Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del “Singolo”. L’esistenza come possibilità e fede. Gli stadi 
dell’esistenza. Angoscia, disperazione e fede. L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo. 
 
U.D. 3 A. SCHOPENAUER 

Contro Hegel: il pessimismo filosofico. Il mondo come volontà e rappresentazione; il “velo di Maya”; dolore, liberazione 
e redenzione 
 
U.D. 4 K. MARX 

Contesto storico-biografico. Caratteristiche generali del marxismo. La critica del “misticismo logico” di Hegel. La critica 
della civiltà moderna. La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione. Il distacco da Feuerbach e 
l’interpretazione della religione in chiave sociale. La concezione materialistica della storia. Il Manifesto: borghesia, 
proletariato e lotta di classe. Il capitale: merce, valore e plusvalore. Tendenze e contraddizioni del capitalismo. La 
rivoluzione e la dittatura del proletariato. Le fasi della futura società comunista. 
 
U.D. 5 IL POSITIVISMO SOCIALE ED EVOLUZIONISTICO 

Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo. A. Comte e la filosofia positiva. La legge dei tre stadi. La 
classificazione delle scienze. La sociologia. La dottrina della scienza e la sociocrazia. La divinizzazione della storia 
dell’uomo. Positivismo utilitaristico inglese: Malthus, Smith e Ricardo. C. Darwin: le radici della dottrina e i capisaldi 
della teoria dell’evoluzione. 
 
U.D. 6  F. NIETZSCHE 

Le vicende biografiche.  Le caratteristiche della scrittura e le fasi del pensiero di Nietzsche. Il periodo giovanile: tragedia 
e filosofia. Il periodo “illuministico”: la filosofia del mattino, la “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche. Il periodo 
di Zarathustra: il superuomo. L’eterno ritorno. L’ultimo Nietzsche: la “trasvalutazione dei valori”;  la volontà di potenza; il  
problema del nichilismo e del suo superamento. 
 
U.D. 7 S. FREUD E LA PSICANALISI 

Elementi filosofici della psicanalisi di Freud. La scoperta e lo studio dell’inconscio; la teoria della sessualità e il 
complesso edipico; il disagio della civiltà. La riflessione sulla religione e sulla guerra. 
 
U.D. 8  MAX WEBER E IL METODO DELLE SCIENZE STORICO-SOCIALI 

La metodologia delle scienze storico-sociali; la teoria degli “idealtipi”. “L’etica protestante e lo spirito del capitalismo”: 
economia e società; il “disincantamento del mondo” e la modernizzazione come razionalizzazione; politica e morale; il 
riferimento ai valori:  conflitto e “politeismo”; la questione dell’avalutatività delle scienze storico-sociali. 
 
U.D. 9 LA SCUOLA DI FRANCOFORTE: HORKHEIMER, ADORNO E MARCUSE 

Genesi, sviluppi e programma della Scuola di Francoforte; M. Horkheimer: l’eclisse della ragione; la ragione 
strumentale; T. W. Adorno: dialettica negativa; “La dialettica dell’Illuminismo”; H. Marcuse: verso una civiltà non 
repressiva? Eros liberato e “L’uomo a una dimensione”. 
 
U.D. 10 HANNAH ARENDT E SIMONE WEIL: IL CORAGGIO DI PENSARE 
H. Arendt, vita e opere, dalle Origini del totalitarismo a La banalità del male, a Vita activa e La vita della mente. 
Antisemitismo, imperialismo, totalitarismo. Caratteri della condizione umana: lavoro, opera, azione; l’azione come 
autentica dimensione politica dell’uomo. 
S. Weil: filosofia e biografia, l’esperienza del lavoro, la critica della forza, l’attesa di Dio. 
  

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

  ………………………………………… 
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NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  
 
Gli argomenti sono stati sviluppati in modo autonomo, mantenendo sempre un riferimento (“elastico”) al libro di testo. 
Alcuni argomenti sono stati approfonditi anche attraverso attività extracurriculari. In particolare si segnalano i seguenti 
percorsi:  

- Progetto “Leggere il tempo con Simone Weil”, in collaborazione con il Teatro Donizetti (lezione preparatoria del prof. F. 
Manara, visione dello spettacolo teatrale di C. Brie “La volontà”, incontro con il regista). 

- Visione e analisi dei film Le stelle inquiete, E. Piovano, 2011; Hannah Arendt, M. von Trotta, 2012. 
 

Un gruppo di alunni ha dimostrato durante il corso del triennio un atteggiamento positivo e costruttivo, acquisendo un 
buon livello di conoscenze e competenze e dimostrando buone capacità di approfondimento autonomo, ricerca e 
rielaborazione personale. 
Per un piccolo gruppo di alunni la conoscenza dei contenuti affrontati appare invece superficiale a causa di          
impegno e studio discontinui e permangono difficoltà nell’uso del lessico specifico. Per tali studenti si sono spesso resi 
necessari il potenziamento del metodo di studio, la ripetizione degli argomenti presi in considerazione e l’esercitazione 
guidata all’argomentazione e alla problematizzazione delle conoscenze. 
 

     
Bergamo, lì 15 maggio 2016     Firma Docente…………………………………… 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016                                    ALLEGATO N.° 1.10 
 

MATERIA : STORIA DELL’ARTE   5^EL 

 

DOCENTE : prof. SCIANGULA  Giacomo 

 
LIBRI DI TESTO 

Itinerario Nell’arte Versione Verde Compatta degli autori Cricco G., Di Teodoro F. P., Casa Editrice Zanichelli  

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

n. ore di lezione svolte  36   su n. ore 66  annuali    ( 2 settimanali ) previste dal piano di studi. 

N.B. Sono state perse moltissime ore di Lezione per l’assenza del sottoscritto per malattia, non coperte da alcun 
supplente. 

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 

(INDICARE ANCHE GLI STANDARD MINIMI RIFERITI AL LIVELLO DI SUFFICIENZA) 

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

 Riconoscere e analizzare le strutture del linguaggio visuale (punto, linea, superficie, colore, luce, volume, 
spazio, composizione); 

 Riconoscere le diverse funzioni dei messaggi visivi (persuasiva, informativa, simbolica, ecc.); 

 Leggere l'opera d'arte mediante i suoi elementi strutturali-compositivi, utilizzando le conoscenze sugli elementi 
del linguaggio visuale; 

 Saper analizzare,comprendere e valutare in maniera sufficiente le opere d’arte dall’Illuminismo, all’arte 
contemporanea utilizzando correttamente la terminologia specifica. 

 Sviluppo di un atteggiamento consapevole e critico nei confronti di ogni forma di comunicazione visiva. 
In termini di conoscenza, si è raggiunto l’obiettivo di conoscere e collocare cronologicamente le principali caratteristiche 
dei manufatti artistici e dei beni culturali architettonici monumentali.  
In termini di abilità, Buona parte della classe organizzano in autonomia il proprio lavoro, orientandosi nella 
comprensione del testo e di altri materiali. Alcuni di loro sanno elaborare anche delle considerazioni critiche. 

 
CONTENUTI 

 Spiegazione durante l’anno di concetti per la lettura dell’opera d’arte attraverso l’analisi  iconografica-iconologica, 
pittorica, scultorea ed architettonica. Differenza tra arte maggiore e Arte minore. 

 Illuminismo – Dalla rivoluzione industriale alla rivoluzione Francese.  
 Boullée “Architettura delle ombre” e “Architettura parlante”, tra geometria, fantasia e utopia: Cenotafio 

di Newton, Progetto della Sala per l’ampliamento della Biblioteca Nazionale. 
 Neoclassicismo “Nobile semplicità e una quieta grandezza”: 

 Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria.  
 J. L. David: Il giuramento degli Orazi; 
 Architettura Neoclassica: G. Piermarini, Teatro alla Scala di Milano;               

 Romanticismo “Genio e sregolatezza”  
 T. Géricault: La Zattera della Medusa; 
 E. Delacroix: La Barca di Dante; La libertà che guida il popolo; 
 F. Hayez, il capo della scuola di pittura storica: Atleta trionfante, La congiura dei Lampugnani, Il Bacio. 

 Realismo 
 G. Courbet: Lo spaccapietre, L’atelier del pittore; 
 Il fenomeno dei Macchiaioli: A. Cecioni, L’interno del caffe Michelangelo; Giovanni Fattori: Campo 

Italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda di Palmieri, In vedetta.  
 La nuova Architettura del ferro in Europa 
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 J. Paxton, Il palazzo di cristallo; G. Eiffel, La tour Eiffel, G. Mengoni, La galleria Vittorio Emanuele a 
Milano. 

 Impressionismo “la rivoluzione dell’attimo fuggente”, la fotografia  
 Eduard Manet “lo scandalo della verità”: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergères; 
 Claude Monet “la pittura dell’impressione”: Impressione sole nascente, La Cattedrale di Rouen, La 

grenouillère; 
 Edgar Degas “il ritorno al disegno”: La lezione di ballo, L’assenzio;             
 Pierre-Auguste Renoir “la gioia di vivere”: Moulin de la Galette; Colazione dei Canottieri, La grenouillère. 

 Post-Impressionismo 
 Paul Cézanne “trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono”: I giocatori di carte, La montagna 

Sainte-Victorie.   
 George Seurat: Une baignade à Asnières, Un dimanche après-midi à l’Île de la grande Jatte, Le chahut;             
 Paul Gauguin: L’onda, Il Cristo Giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
 Vincent Van Gogh: Studio di Albero, I Mangiatori di patate,  Notte stellata, Campo di grano con volo di 

corvi. 
Dopo il 15/05/2015, si svolgeranno le seguenti unità didattiche: 

 L’Europa tra Ottocento e Novecento. I presupposti dell’Art Nouveau: “Art and craft exhibition society” di 
Willliam Morris. 

 Simbolismo e Art Nouveau  
 G. Klimt: Giuditta I. 

 Espressionismo  
 E. Munch: La fanciulla malata, Sera sul Viale Karl Johann di Cristiania, Urlo; 

 Novecento e le avanguardie storiche. 
 Cubismo analitico e sintetico. 

 Pablo Ricasso: Les demoiselles d’Avignon; Guernica; 
 Futurismo 

 Umberto Boccioni: La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio. 
 Avanguardie: 
 Surrealismo: caratteri fondamentali. 

 Magritte: L’Impero delle luci; 
 Salvador Dalì: Sogno causato dal volo di un’ape. 

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

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

Al raggiungimento degli obiettivi disciplinari sono state utilizzate le seguenti strategie didattiche: lezione frontale aperte, 
strutturate non rigidamente, in modo da promuovere la partecipazione, con l’utilizzo del libro di testo, di altri testi e della 
lavagna multimediale; analisi e decodifica dei principali elementi che caratterizzano le opere d’arte individuando 
riferimenti e strutture sul territorio; lavori scritti di vario genere (simulazioni di terza prova), mirati alle sviluppo delle 
capacità espressive e critiche. 
Accanto al manuale in adozione, sono state adoperate, Fotocopie/Dispense, Sussidi audiovisivi e/o software didattici, 
LIM, Slide/PowerPoint ed Internet, per stimolare la consultazione di schedari e materiali archivistici (biblioteche e 
musei). 
La verifica è stata basata su criteri che sono serviti per stabilire confronti tra un livello minimo di accettabilità e i risultati 
rilevati, quindi tra risultati di partenza e quelli raggiunti, gli strumenti utilizzati sono stati: 

 verifiche orali  

 verifiche scritte. 
Si è tenuto conto delle capacità conseguite, dell’impegno e dell’interesse manifestato durante l’intero anno scolastico in 
rapporto alle reali capacità e possibilità dell’allievo. 
Minimo due verifica orale e/o scritte per il primo quadrimestre, più di due per il secondo quadrimestre. 
 

     
Bergamo, 15 maggio 2016   Firma Docente…………………………………… 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016                                   ALLEGATO N. 1.11 

 
MATERIA : SCIENZE MOTORIE 

 

DOCENTE : MARCO FUMOSO 

 

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

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE : n. ore di lezione   58   su n. ore  66   annuali  previste dal piano di studi. 

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 

Conoscenze: 

- Sa definire la resistenza, ha le necessarie nozioni anatomo-fisiologiche che la caratterizzano. 
- Sa definire la mobilità articolare. 
- 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: 

- Sa prolungare lo sforzo nel tempo controllando l’affaticamento. 
- Sa eseguire movimenti nel minor tempo possibile.  
- Sa produrre forza per contrastare e vincere resistenze esterne  
- Sa compiere movimenti adeguati rispetto al fine da raggiungere.  
- Sa adattare la posizione del corpo e dei vari segmenti corporei rispetto a  nuove e diversificate 
  situazioni spaziali.  
- Sa 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. 
- E’ in grado di esprimersi utilizzando un linguaggio appropriato e specifico.  
 
Competenze: 

- Riesce ad esprimere le sue considerazioni sugli esiti conseguiti in relazione alle condizioni di  partenza.  
- Riesce a compiere movimenti coordinati ed armonici.  
- Sa adattarsi con ai cambiamenti 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 
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        CONTENUTI 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO 2016 
CONTENUTI PRATICI AFFRONTATI: 

 
Potenziamento fisiologico e miglioramento delle capacità condizionali: 

Sviluppo della resistenza aerobica. 
 
Capacita’coordinative:  

Sviluppo della Destrezza e della Coordinazione generale, eserciziario. 
Coordinazione degli arti inferiori e superiori in forma dinamica attraverso le esercitazioni tipiche della Giocoleria e 
l’utilizzo di piccoli attrezzi. 
 
Conoscenza e pratica delle attività sportive individuali e di gruppo 

 
BOWLING: fondamentali individuali. Partite e gioco propedeutico 

Conoscenza delle regole. 
 
GIOCOLERIA: introduzione alla Giocoleria  
 
BALLO COUNTRY: corso collettivo con il maestro, passi base e tecniche del Country.  

Partecipazione a Lilliput 17 marzo 2016 Fiera di Bergamo. 
 
Argomenti teorici affrontati: 

 
Tesine di ammissione 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERSI  ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI: ORE PREVISTE 8   
 
Argomenti dell’ultimo periodo:  

 
Ripasso contenuti delle attività affrontate nel corso dell’anno. 
Tesine verifica e confronto delle tematiche trattate 
 

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

La classe ha risposto con un atteggiamento positivo alle lezioni proposte, un clima favorevole che ha permesso di 
sviluppare un programma condizionato sicuramente dalla cronica mancanza di impianti sportivi, ma altrettanto ricco di 
entusiasmo, scevro di individualismi. Gli argomenti trattati hanno evidenziato interesse all’interno della classe. La 
conoscenza teorica e soprattutto l’applicazione pratica dei contenuti affrontati appare più che soddisfacente. 

     
 
Bergamo, lì 15 maggio 2016   Firma Docente …………………………………… 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016                                   ALLEGATO N. 1.12 
 
 
MATERIA :   RELIGIONE   CATTOLICA 

 

DOCENTE :   ANNAMARIA  DELEIDI 

 
LIBRI DI TESTO 

ITINERARI  DI  IRC 2.0          VOLUME UNICO           Ed. ELLEDICI – IL CAPITELLO 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

nr. ore di lezione effettuate 28  nr. ore previste al termine delle lezioni 32 

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 

(INDICARE ANCHE GLI STANDARD MINIMI RIFERITI AL LIVELLO DI SUFFICIENZA) 

 
Nel piano di lavoro di I.R.C.  sono state fissati i seguenti obiettivi in termini di competenze, nonché gli obiettivi minimi di 
conoscenza disciplinare e di prestazione 
 
A.  COMPETENZE 

Costruire un’identità libera e responsabile ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio 
biblico 
Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una cultura critica del mondo 
contemporaneo 
Utilizzare consapevolmente le fonti bibliche, interpretandone correttamente i contenuti secondo la tradizione della 
Chiesa 
 
B. ABILITA’ 

Motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana e dialoga in modo aperto, libero e costruttivo 
Individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla 
globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere 
Distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento fedeltà fecondità e 
relazioni familiari. 
 
C . OBIETTIVI MINIMI DI CONOSCENZA DISCIPLINARE E DI PRESTAZIONE 

Conosce il pensiero della Chiesa sui temi etico/sociali (cura dell’ambiente, della natura e del lavoro) al centro del 
dibattito culturale 
Conosce i contenuti  dell’analisi dell’amore come strategia comunicativa 
Conosce il significato che la scrittura attribuisce alla sessualità e al matrimonio 
 

 
 
 
 
CONTENUTI 

 
-    Analisi del testo della Genesi cap.1: 
- Il dominio del mondo e la cura che l’uomo deve avere per tutto il “Creato” (visione del film  Erin  Brockoich)  
- Il rapporto tra Uomo e Tecnica (il problema socio-ecologico come problema della qualità della   vita umana)  
-    Analisi del testo della Genesi cap. 2: 
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- Il fondamento della libertà Umana e il senso del “comando” di Dio all’Uomo in un rapporto di totale stima e fiducia 
- Amare e fidarsi nella relazione con “l’Altro” e con “l’altro” (visione dell’opera teatrale “Big Bang” di L. Giagnoni 
- Essere “Nudi” nel testo Sacro , all’interno di una coppia, nella nostra società e nelle altre culture religiose 
-  I testi poetici sull’amore nella Bibbia, nella letteratura e nell’arte 
-    Analisi del testo della Genesi cap. 3: 
- La tentazione e il desiderio umano di sentirsi Onnipotenti: le tentazioni e i 7 vizi capitali (visione del dvd “L’ avvocato 
del Diavolo” e del dvd “Seven”) 
- La crisi della relazione di coppia in Occidente e in Oriente: separazione e divorzio 
- Le cause di nullità matrimoniale all’interno della Sacra Rota 
 

 

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

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

 
La classe è composta da 14 alunne e 6 alunni 
Gli argomenti sono stati sviluppati in modo approfondito e la maggior parte degli alunni, durante l’anno scolastico, ha 
dimostrato interesse e buona partecipazione allo svolgimento delle lezioni. 
Inoltre, attraverso l’utilizzo di vario materiale didattico, analisi del testo biblico, visione di dvd e conversazioni guidate, gli 
alunni hanno dimostrato un’attenzione partecipativa, pertanto gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico sono 
stati conseguiti 
La maggior parte degli alunni interveniva correttamente alle conversazioni esponendo il proprio pensiero e 
coinvolgendo la classe positivamente 
Avendo, ora, una visione globale delle lezioni svolte durante l’anno scolastico, i risultati conseguiti, da quasi tutti gli 
alunni, possono essere definiti, per la maggior parte degli alunni, ottimi 
 

     
 
 
Bergamo, lì ____________________ Firma Docente    …………………………………… 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
ALLEGATO N. 2:   GRIGLIA di VALUTAZIONE del COLLEGIO DOCENTI  
 
 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 
 
30 

 
 
15 

 
 

10 

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

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

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

 
29 
28 

 
 
14 

 
 
9 

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

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

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

 
27 
26 
25 

 
 
13 

 
 
8 

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

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

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

 
24 
23 
22 

 
12 
11 

 
7 

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

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

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

 
21 
20 
 

 
10 

 
6 

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

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

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

 
19 
18 
17 
16 

 
8 
9 

 
5 

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

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

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

15 
14 
13 
12 

 
6 
7 

 
4 

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

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

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

11 
10 
9 
8 

 
4 
5 

 
3 

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

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

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

7 
6 
5 
4 

 
2 
3 

 
2 

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

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

Non sa risolvere i problemi 

3 
2 
1 

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

Non lavora e disturba gli altri Lo studente non svolge le prove 
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Il Consiglio della Classe 5^ EL 
 
 

Docente Disciplina Firma 

ITALIANO  Tornetta Mariangela  

STORIA  Tornetta Mariangela  

INGLESE Toscano Cristina  

FRANCESE Colombo Enrica  

MATEMATICA Rea Giovanni  

FISICA Di Paola Fabrizio  

DIRITTO ED ECONOMIA Clemente Maria Antonietta  

SCIENZE  UMANE Vitali Paolo  

FILOSOFIA Vitali Paolo  

STORIA DELL’ARTE Sciangula Giacomo  

SCIENZE MOTORIE Fumoso Marco  

RELIGIONE Deleidi Annamaria  
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