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1. Notizie sulla classe  

1.1 Situazione della classe: 
 

N° alunni interni 
Maschi Femmine di cui 

diversamente abili 
di cui con BES 

19 2 17 // 2 

 
1.2 Provenienza e flussi: 
 

Dalla        
stessa sezione 

Da altra 

 
Promossi a 
settembre 

(a.s. 14/15) 

Ripetenti 
(a.s14/15) 

Aggiunti durante 
l’anno scolastico in 

corso 

Ritirato prima 
del 15 marzo 

15  //  //  

 5 1 1  1 

 
1.3 Prospetto riepilogativo assenze nell’anno in corso 
 

GRUPPO DI  
2° LIVELLO 
3°  PERIODO 

N.ore sett. Settimane 
 

Tot. Ore 
 

 
Ore presenza 

(75%) 

 
         Ore assenze 
(Tetto massimo: 25%) 

 27 33 891 668 223 

 
1.4 Interventi di recupero di carenze nell’anno in corso 
 
Durante l’anno scolastico è stato messo in atto il recupero in itinere da ciascun docente, sulla base delle 
esigenze emerse nelle singole discipline. 
 
1.5 Quadro riepilogativo delle sospensive di giudizio al termine del 4^ anno  
 
Soltanto uno studente, proveniente da un altro Istituto, ha riportato il debito formativo in Cultura medico-
sanitaria. 
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2.  Attività di preparazione all’esame finale 

2.1 Simulazioni della prima prova 

 

Numero di ore dedicate: 5 

Tipologia di prova: è stata proposta una prova che prevede le tipologie A, B, C, D 

Criteri adottati per la valutazione: vedi griglia di valutazione Prima Prova 

Risultati conseguiti: 

 

Punteggio in quindicesimi P = 15 15 > P ≥ 12 12 > P ≥ 10 10 > P ≥ 8 8 > P 

Numero di studenti: 19  8 6 5  

 
Data della prova: 05/04/2016 
 
2.1.1 Testi della simulazione della prima prova   

 
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO 

Claudio Magris, dalla Prefazione di L’infinito viaggiare, Mondadori, Milano 2005.  

 
Non c’è viaggio senza che si attraversino frontiere – politiche, linguistiche, sociali, culturali, psicologiche, 

anche quelle invisibili che separano un quartiere da un altro nella stessa città, quelle tra le persone, quelle 

tortuose che nei nostri inferi sbarrano la strada a noi stessi. Oltrepassare frontiere; anche amarle – in quanto 

definiscono una realtà, un’individualità, le danno forma, salvandola così dall’indistinto – ma senza idolatrarle, 

senza farne idoli che esigono sacrifici di sangue. Saperle flessibili, provvisorie e periture, come un corpo 

umano, e perciò degne di essere amate; mortali, nel senso di soggette alla morte, come i viaggiatori, non 

occasione e causa di morte, come lo sono state e lo sono tante volte.  

Viaggiare non vuol dire soltanto andare dall’altra parte della frontiera, ma anche scoprire di essere sempre 

pure dall’altra parte. In Verde acqua Marisa Madieri, ripercorrendo la storia dell’esodo degli italiani da Fiume 

dopo la Seconda guerra mondiale, nel momento della riscossa slava che li costringe ad andarsene, scopre 

le origini in parte anche slave della sua famiglia in quel momento vessata dagli slavi in quanto italiana, 

scopre cioè di appartenere anche a quel mondo da cui si sentiva minacciata, che è, almeno parzialmente, 

pure il suo.  

Quando ero un bambino e andavo a passeggiare sul Carso, a Trieste, la frontiera che vedevo, vicinissima, 

era invalicabile, – almeno sino alla rottura fra Tito e Stalin e alla normalizzazione dei rapporti fra Italia e 

Jugoslavia – perché era la Cortina di Ferro, che divideva il mondo in due. Dietro quella frontiera c’erano 

insieme l’ignoto e il noto. L’ignoto, perché là cominciava l’inaccessibile, sconosciuto, minaccioso impero di 

Stalin, il mondo dell’Est, così spesso ignorato, temuto e disprezzato. Il noto, perché quelle terre, annesse 

dalla Jugoslavia alla fine della guerra, avevano fatto parte dell’Italia; ci ero stato più volte, erano un elemento  

della mia esistenza. Una stessa realtà era insieme misteriosa e familiare; quando ci sono tornato per la 

prima volta, è stato contemporaneamente un viaggio nel noto e nell’ignoto. Ogni viaggio implica, più o meno,  
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una consimile esperienza: qualcuno o qualcosa che sembrava vicino e ben conosciuto si rivela straniero e 

indecifrabile, oppure un individuo, un paesaggio, una cultura che ritenevamo diversi e alieni si mostrano 

affini e parenti. Alle genti di una riva quelle della riva opposta sembrano spesso barbare, pericolose e piene 

di pregiudizi nei confronti di chi vive sull’altra sponda. Ma se ci si mette a girare su e giù per un ponte, 

mescolandosi alle persone che vi transitano e andando da una riva all’altra fino a non sapere più bene da 

quale parte o in quale paese si sia, si ritrova la benevolenza per se stessi e il piacere del mondo.  

 

Claudio Magris è nato a Trieste nel 1939. Saggista, studioso della cultura mitteleuropea e della letteratura 

del “mito asburgico”, è anche autore di testi narrativi e teatrali.   

 

1. Comprensione del testo 

Dopo un’attenta lettura, riassumi il contenuto del testo.  

2. Analisi del testo 

2.1. Soffermati sugli aspetti formali (lingua, lessico, ecc.) del testo.  

2.2. Soffermati sull’idea di frontiera espressa nel testo.  

2.3. Soffermati sull’idea di viaggio espressa nel testo.  

2.4. Spiega l’espressione “si ritrova la benevolenza per se stessi e il piacere del mondo”.  

2.5. Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza.  

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 

Proponi una interpretazione complessiva del testo proposto, facendo riferimento ad altri testi di 

Magris e/o di altri autori del Novecento. Puoi fare riferimento anche a tue esperienze personali.  

 

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.  
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1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO  

ARGOMENTO: Individuo e società di massa.  

 
DOCUMENTI  

    
 
Lascia o raddoppia?, 28 marzo 1956                     Renato GUTTUSO, Calciatori, 1965                  Andy WARHOL, Marilyn Monroe, 1967  

 

«Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della civiltà dei consumi. Il 

fascismo proponeva un modello, reazionario e monumentale, che però restava lettera morta. Le varie culture 

particolari (contadine, sottoproletarie, operaie) continuavano imperturbabili a uniformarsi ai loro antichi 

modelli: la repressione si limitava ad ottenere la loro adesione a parole. Oggi, al contrario, l’adesione ai 

modelli imposti dal Centro, è totale e incondizionata. I modelli culturali reali sono rinnegati. L’abiura è 

compiuta. Si può dunque affermare che la “tolleranza” della ideologia edonistica voluta dal nuovo potere, è 

la peggiore delle repressioni della storia umana. Come si è potuta esercitare tale repressione? Attraverso 

due rivoluzioni, interne all’organizzazione borghese: la rivoluzione delle infrastrutture e la rivoluzione del 

sistema d’informazioni. Le strade, la motorizzazione ecc. hanno ormai strettamente unito la periferia al 

Centro, abolendo ogni distanza materiale. Ma la rivoluzione del sistema d’informazioni è stata ancora più 

radicale e decisiva. Per mezzo della televisione, il Centro ha assimilato a sé l’intero paese, che era così 

storicamente differenziato e ricco di culture originali. Ha cominciato un’opera di omologazione distruttrice di 

ogni autenticità e concretezza. Ha imposto cioè – come dicevo – i suoi modelli: che sono i modelli voluti 

dalla nuova industrializzazione, la quale non si accontenta più di un “uomo che consuma”, ma pretende che 

non siano concepibili altre ideologie che quella del consumo. Un edonismo neolaico, ciecamente dimentico 

di ogni valore umanistico e ciecamente estraneo alle scienze umane.»   

   Pier Paolo PASOLINI, 9 dicembre 1973. Acculturazione e acculturazione, in Scritti corsari, Garzanti, Milano 1975  

 

«La mattina del 15 luglio 1927 ero rimasto a casa, non ero andato come al solito all’Istituto di Chimica nella 

Währingerstrasse. Nel caffé di Ober-Sankt-Veit mi misi a leggere i giornali del mattino. Sento ancora 

l’indignazione che mi travolse quando presi in mano la “Reichspost” e lessi un titolo a caratteri cubitali: “Una 

giusta sentenza”. Nel Burgenland c’era stata una sparatoria, alcuni operai erano rimasti uccisi. Il tribunale 

aveva assolto gli assassini. L’organo di stampa del partito al governo dichiarava, o meglio strombazzava, 

che con quella assoluzione era stata emessa una “giusta sentenza”. Più che l’assoluzione in quanto tale, fu 

proprio questo oltraggio a ogni sentimento di giustizia che esasperò enormemente gli operai viennesi. Da 

tutte le zone della città i lavoratori sfilarono, in cortei compatti, fino al Palazzo di Giustizia, che già per il  
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nome incarnava ai loro occhi l’ingiustizia in sé. La reazione fu assolutamente spontanea, me ne accorsi più 

che mai dai miei sentimenti. Inforcai la bicicletta, volai in città e mi unii a uno di questi cortei. Gli operai di 

Vienna, che normalmente erano disciplinati, avevano fiducia nei loro capi del partito socialdemocratico e si 

dichiaravano soddisfatti del modo esemplare in cui essi amministravano il Comune di Vienna, agirono in 

quel giorno senza consultare i loro capi. Quando appiccarono il fuoco al Palazzo di Giustizia, il borgomastro 

Seitz, su un automezzo dei pompieri, cercò di tagliar loro la strada alzando la mano destra. Fu un gesto 

assolutamente inefficace: il Palazzo di Giustizia andò in fiamme. La polizia ebbe l’ordine di sparare, i morti 

furono novanta. Sono passati cinquantatré anni, eppure sento ancora nelle ossa la febbre di quel giorno. È 

la cosa più vicina a una rivoluzione che io abbia mai vissuto sulla mia pelle. […] Quel giorno tremendo, di 

luce abbagliante, lasciò in me la vera immagine della massa, la massa che riempie il nostro secolo. […] Quel 

giorno era stato dominato dal tremendo fragore delle urla, urla di sdegno. Erano urla micidiali, alle urla 

rispondevano gli spari, e le urla diventavano più forti ogni volta che le persone colpite crollavano al suolo. 

[…] Non molto tempo dopo, le urla si trasferirono nelle vicinanze della Hagenberggasse. A meno di un 

quarto d’ora di strada dalla mia camera, a Hütteldorf, dall’altra parte della valle, si trovava il campo sportivo 

del Rapid, sul quale si giocavano le partite di calcio. Nei giorni di festa vi accorreva una gran folla, che non si 

lasciava sfuggire una sola partita di quella celebre squadra. Io non ci avevo mai badato gran che; il calcio 

non mi interessava. Ma una delle domeniche dopo il 15 luglio, era un giorno altrettanto afoso, mentre stavo 

aspettando visite e tenevo aperta la finestra, sentii, all’improvviso, le grida della massa. Pensai che fossero 

urla di sdegno; l’esperienza di quel giorno terribile era ancora a tal punto radicata in me che per un attimo 

rimasi sgomento e cercai con lo sguardo il fuoco da cui quell’esperienza era stata illuminata. Ma il fuoco non 

c’era, sotto il sole brillava la cupola dorata della chiesa dello Steinhof. Tornai in me e mi misi a riflettere: 

quelle urla dovevano venire dal campo sportivo. […] Le urla di trionfo erano state causate da un goal, e 

venivano dalla parte dei vincitori. Si sentì anche, e suonò ben diverso, un grido di delusione. Dalla mia 

finestra non potevo vedere nulla, me l’impedivano alberi e case, la distanza era troppa, ma sentivo la massa, 

essa sola, come se tutto si svolgesse a pochi passi da me. Non potevo sapere da quale parte venissero le 

grida. Non sapevo quali erano le squadre in campo, i loro nomi non li avevo notati e neanche cercai di 

appurarli. Evitai perfino di leggere la cronaca sportiva sul giornale e, nella settimana che seguì, non mi 

lasciai coinvolgere in discorsi sull’argomento. Ma durante i sei anni che trascorsi in quella stanza, non persi 

occasione di ascoltare quei suoni. Vedevo la folla affluire laggiù, alla stazione della ferrovia urbana. […] Non 

mi è facile descrivere la tensione con cui seguivo da lontano la partita invisibile. Non ero parte in causa 

perché le parti neanche le conoscevo. Erano due masse, questo era tutto ciò che sapevo, due masse 

ugualmente eccitabili, che parlavano la medesima lingua.»  

Elias CANETTI, Il frutto del fuoco. Storia di una vita (1921-1931), Adelphi, Milano 2007[ed. originale tedesca 1980]  

 

«L’uso politico delle tecniche e dei media pone in discussione le tradizioni dell’umanesimo europeo con i 

suoi valori di dignità e libertà (ristretti, certo, finora, alle élite), minacciando di introdurre nuove forme di 

pianificato assoggettamento gregario. Esiste cioè il rischio di creare uomini e donne d’allevamento, 

procurando loro la soddisfazione, in termini soprattutto quantitativi, di bisogni primari e secondari cui per 

millenni la maggior parte dell’umanità non aveva avuto pieno e garantito accesso (cibo, sesso, divertimento). 

L’acclimatazione a questo sistema di potere e di cultura si paga però con l’anestetizzazione e la 

banalizzazione dell’esperienza, anche a causa dell’inflazione dei desideri così scatenata e del 

corrispondente bisogno di gestire le inevitabili frustrazioni. Nello stesso tempo, se esercitato in forme non 

oligarchiche, lo stesso uso delle tecniche e dei media spalanca enormi potenzialità, consente a tutti di  
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scaricare le fatiche più pesanti e ripetitive sulle macchine, di uscire dalla morsa dei condizionamenti sociali, 

di far fruttare l’eredità culturale delle generazioni precedenti (che cambia molto più rapidamente di quella 

biologica), di disancorarsi da ruoli fissi, di acquisire consapevolezza, cultura e informazione su scala 

mondiale e di conseguire una più duratura soddisfazione.»   

Remo BODEI, Destini personali. L’età della colonizzazione delle coscienze, Feltrinelli, Milano 2002  

 

1. Ora il chiarore si fa più diffuso. 

2. Ancora chiusi gli ultimi ombrelloni.     

3. Poi appare qualcuno che trascina 

4. il suo gommone. 

5. La venditrice d’erbe viene e affonda 

6. sulla rena la sua mole, un groviglio 

7. di vene varicose. È un monolito 

8. diroccato dai picchi di Lunigiana. 

9. Quando mi parla resto senza fiato, 

10. le sue parole sono la Verità. 

11. Ma tra poco sarà qui il cafarnao 

12. delle carni, dei gesti e delle barbe 

13. Tutti i lemuri umani avranno al collo 

14. croci e catene. Quanta religione. 

15. E c’è chi s’era illuso di ripetere 

16. l’exploit di Crusoe! 

 
Eugenio MONTALE, Sulla spiaggia, da Diario del ’71 e del ’72, Mondadori, Milano 1973  

 
2. AMBITO SOCIO-ECONOMICO  

ARGOMENTO: Stato, mercato e democrazia.  

DOCUMENTI  
«Il problema centrale del capitalismo fondato sulla libera impresa in una democrazia moderna è sempre 

stato quello di riuscire a bilanciare il ruolo del governo e quello del mercato. Ma, nonostante molta energia 

intellettuale sia stata spesa nel tentativo di definire il campo di manovra appropriato a ciascuno di essi, 

l’interazione fra i due rimane una fonte di fragilità fondamentale. In una democrazia il governo (o la banca 

centrale) non può semplicemente permettere che le persone soffrano un danno collaterale per lasciare che 

la dura logica del mercato si esprima. […] Dobbiamo anche riconoscere che una buona economia non può 

essere separata da una buona politica – e questa, forse, è la ragione per cui un tempo la teoria economica 

era nota come economia politica. L’errore degli economisti è stato credere che, una volta sviluppato un forte 

telaio di istituzioni all’interno di un Paese, le influenze politiche al suo interno si sarebbero stemperate e il 

Paese si sarebbe emancipato per sempre da una condizione «in via di sviluppo». Ma dovremmo ora 

ammettere che istituzioni quali i regolamentatori hanno influenza soltanto finché la politica è 

ragionevolmente ben bilanciata.»  

Raghuram G. RAJAN, Terremoti finanziari, Einaudi, Torino 2012  

 

«Tra tutte le scuse che sentiamo accampare per giustificare il mancato tentativo di mettere fine a questa 

depressione, c’è il ritornello che viene ripetuto costantemente dagli apologeti dell’inazione: “Dobbiamo 

focalizzarci sul lungo termine, e non sul breve”. [...] Concentrarsi unicamente sul lungo termine significa 

ignorare l’enorme sofferenza che sta causando l’attuale depressione, le vite che sta distruggendo 

irreparabilmente mentre leggete questo libro. I nostri problemi di breve periodo – sempre che una  
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depressione giunta al quinto anno rientri in questa definizione – stanno intaccando anche le prospettive di 

lungo termine, su diversi canali. [...] Il primo è l’effetto corrosivo della disoccupazione di lungo termine: se i 

lavoratori che hanno perso il posto da tempo si considerano inoccupabili, si determina una riduzione di lungo 

termine nella forza lavoro del paese, e quindi nella sua capacità produttiva. La situazione dei neolaureati 

costretti ad accettare dei lavori in cui non sono necessarie le loro competenze è abbastanza simile: con il 

passare del tempo potrebbero ritrovarsi, quantomeno agli occhi dei potenziali datori di lavoro, declassati a 

lavoratori generici, e il loro stock di competenze andrebbe definitivamente perduto. Il secondo è il calo degli 

investimenti. Le imprese non spendono grosse somme per accrescere la propria capacità produttiva […]. 

[…] Ultimo problema, ma non certo per importanza: la (pessima) gestione della crisi economica ha mandato 

in fumo i programmi finalizzati a garantire il futuro.»  

Paul KRUGMAN, Fuori da questa crisi, adesso!, Garzanti, Milano 2012  
 

«Gli americani sono arrabbiati. Sono arrabbiati con i banchieri che hanno contribuito alla crisi finanziaria, 

senza pagarne le conseguenze. Sono arrabbiati per l’incapacità del sistema politico che ha incolpato i 

banchieri, ma non è stato in grado di tenerli sotto controllo. Sono arrabbiati con un sistema economico che 

arricchisce ulteriormente i ricchi e abbandona i poveri al loro destino. Sono arrabbiati perché l’ideale di un 

“governo del popolo, dal popolo e per il popolo” sembra sparito dalla faccia della Terra. […] Fortunatamente 

gli Stati Uniti possiedono nel loro DNA i geni per intraprendere una riforma. Diversamente da molti altri 

Paesi, gli americani condividono una grande fiducia nel potere della concorrenza che […] genera enormi 

benefici. Per sostenere il sistema abbiamo bisogno di più, e non di meno, concorrenza. A differenza di altri 

Paesi in cui il populismo è sinonimo di demagogia e di dittature autocratiche, l’America ha una positiva 

tradizione populista volta a proteggere gli interessi dei più deboli nei confronti del potere opprimente delle 

grandi imprese. Non è un caso che le leggi antitrust siano state inventate negli Stati Uniti.»  

Luigi ZINGALES, Manifesto capitalista. Una rivoluzione liberale contro un’economia corrotta, Rizzoli, Milano 2012  

 
«Un libro fin troppo ricco di intelligenza e di provocazioni intellettuali, quello appena uscito di Giorgio Ruffolo 

col contributo di Stefano Sylos Labini, Il film della crisi. La mutazione del capitalismo […]. […] La tesi 

centrale del libro è che la crisi in cui sono immersi i Paesi occidentali nascerebbe dalla rottura di un 

compromesso storico tra capitalismo e democrazia. La fase successiva a questa rottura – cioè quella attuale 

– può essere definita come l’Età del Capitalismo Finanziario e costituisce la terza mutazione che il 

capitalismo ha attraversato dall’inizio del secolo precedente. La prima fase è un’Età dei Torbidi, che si è 

verificata tra l’inizio del secolo e lo scoppio della seconda guerra mondiale. La seconda fase è costituita 

dalla cosiddetta Età dell’Oro: un sistema di intese fra capitalismo e democrazia fondato nell’immediato 

secondo dopoguerra su due accordi fondamentali, il Gatt (oggi Wto-World Trade Organization) che 

riguardava la libera circolazione delle merci, cui faceva da contrappeso il controllo del movimento dei 

capitali, che assicurava un largo spazio all’autonomia della politica economica. Il secondo accordo è 

appunto quello di Bretton Woods, sul controllo dei cambi e le garanzie da movimenti incontrollati dei capitali, 

grazie all’aggancio monetario al metallo giallo e automaticamente, di converso, al dollaro. Secondo i due 

saggisti, la terza fase, con la rottura dell’Età dell’Oro, si produce con la liberazione dei movimenti dei capitali 

nel mondo […]. Inizia l’Età del Capitalismo Finanziario ampiamente descritta nelle sue varie fasi e interventi, 

dominati dall’indebitamento pubblico e privato alimentato dall’illusione di vivere in «un sistema nel quale i 

debiti non si rimborsano mai». Per i critici la rappresentazione di questa fase del saggio si presterebbe a più  
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di una osservazione. Mi limiterò ad indicare una mancanza che indebolisce alla base il paradigma ruffoliano. 

Chi sarebbero i soggetti - Capitalismo e Democrazia - che darebbero vita a questo scontro epocale? Chi 

concretamente li rappresenta? I grandi gruppi finanziari contrapposti ad una fantomatica Democrazia? […] 

Ora, se è vera e convincente l’analisi della dittatura finanziaria nell’epoca delle traversie che tendono ad 

allargarsi a tutti i continenti, come non cercarne le radici, anche ideologiche, nel fallimento precedente? In 

particolare nel crollo dell’illusione fondante del sistema socialista di regolare l’offerta, la domanda e il livello 

dei prezzi attraverso la pianificazione quinquennale totalitaria. Una idea che pervase la pratica e la teoria dei 

partiti che al socialismo si rifacevano e il cui dissolversi si contaminò nel magma della globalizzazione, 

attraverso la libera circolazione degli uomini e dei capitali e nella unificazione in tempo reale dei sistemi 

internazionali attraverso la mondializzazione e l’informatica.»  

Mario PIRANI, Il nuovo capitale, “la Repubblica” - 1° dicembre 2012  
 

3. AMBITO STORICO-POLITICO 

 ARGOMENTO: Omicidi politici.  

DOCUMENTI  
«Il 28 giugno 1914 l’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono asburgico, e la moglie furono uccisi in un 

attentato compiuto da studenti bosniaci mentre erano in visita a Sarajevo, capitale della Bosnia. Vienna 

attribuì la responsabilità dell’attentato al governo serbo e gli inviò un ultimatum al quale seguì, il 28 luglio, la 

dichiarazione di guerra ed il bombardamento di Belgrado. La Russia proclamò la mobilitazione generale a 

sostegno dello Stato balcanico; a questo atto rispose la Germania dichiarando guerra contemporaneamente 

alla Russia (1 Agosto) ed alla Francia (3 agosto).»  

Rosario VILLARI, Storia contemporanea, Laterza, Bari 1972  
 

«Le elezioni si tennero nell’aprile 1924 e si svolsero all’insegna dell’intimidazione e della violenza nei 

confronti degli avversari politici e di un ritorno di fiamma dello squadrismo. Ciò malgrado, i risultati non 

corrisposero alle speranze di Mussolini: se il «listone» fascista ebbe la maggioranza dei voti e dei seggi, 

grazie al meccanismo della legge, nelle regioni dell’Italia settentrionale e nelle grandi città operaie ottenne 

un numero di suffragi minore di quello delle liste d’opposizione. La denuncia del clima di illegalità e di 

sopraffazione, in cui le elezioni si erano svolte, venne fatta con grande passione e coraggio alla Camera dal 

deputato socialista Giacomo Matteotti il 30 maggio 1924. Pochi giorni dopo, il 10 giugno, il coraggioso 

parlamentare era rapito e il 16 agosto la sua salma era ritrovata in una macchia della campagna romana. 

Parve per un momento che il vuoto dovesse farsi attorno al governo, la cui complicità nell’assassinio ben 

pochi mettevano in dubbio. […] Il 3 gennaio 1925 Mussolini si presentò alla Camera per assumersi tutta la 

responsabilità del delitto Matteotti e per sfidarla provocatoriamente ad avvalersi della facoltà di metterlo sotto 

stato d’accusa. La Camera, non accettando il guanto di sfida che le veniva lanciato, segnò praticamente la 

propria condanna a morte e lo Stato liberale cessò definitivamente di esistere.»  

Giuliano PROCACCI, Storia degli italiani, vol. II, Laterza, Bari 1971  
 

«Passato nella leggenda storica come un apostolo della coesistenza, in realtà Kennedy fu il presidente che, 

dopo il sostegno dato all’invasione degli esuli castristi a Cuba, pose le premesse per la trasformazione della 

difficile situazione del Vietnam in una guerra terribile e per un impegno statunitense che doveva in seguito  
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assumere proporzioni gigantesche. […] In politica interna, nonostante i propositi espressi nell’ideologia della 

Nuova Frontiera, i risultati raggiunti da Kennedy furono piuttosto modesti. Tutta una serie di misure relative 

all’educazione, alla riforma fiscale, alle cure mediche per gli anziani, alle assicurazioni sociali, all’agricoltura 

vennero bloccate dall’opposizione repubblicana e conservatrice. […] Kennedy agì invece con risolutezza per 

assicurare l’integrazione civile dei negri nel Sud (nel 1962 si ebbero disordini razziali nel Mississippi); ma la 

sua impostazione era essenzialmente giuridica-formale, e ignorava il problema sostanziale della 

discriminazione sociale generale a danno dei negri vigente in tutti gli Stati Uniti. Comunque, al di là dei suoi 

limiti, Kennedy con la sua ideologia “progressista” aveva suscitato contro di sé una forte opposizione da 

parte di conservatori, specie del Sud, e forze di Destra. E cadde vittima di queste opposizioni. Decisosi ad 

un viaggio in vista delle prossime elezioni presidenziali, cui intendeva ripresentarsi, proprio nel Texas, dove 

le opposizioni erano più tenaci, il 22 novembre 1963 venne ucciso a Dallas in un attentato, senza che mai si 

accertasse o si volesse accertare chi fosse responsabile della sua organizzazione, che trovò certamente 

complicità ad altissimi livelli.»  

Massimo L. SALVADORI, Storia dell’età contemporanea, Loescher editore, Torino 1976  

 
«Giovedì 16 marzo 1978. Primo giorno del sequestro Moro. Alle 9.03 in via Fani a Roma, un commando 

delle Brigate rosse tende un agguato al presidente della Dc, Aldo Moro, che è appena uscito di casa e sta 

andando alla Camera accompagnato da cinque uomini di scorta. I brigatisti fanno strage delle guardie del 

corpo (Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Raffaele Iozzino, l’unico che è riuscito a metter mano 

alla pistola, e Francesco Zizzi) poi rapiscono Moro e si dileguano. […] Martedì 9 maggio 1978. 

Cinquantacinquesimo giorno del sequestro Moro. Aldo Moro è stato ucciso. Le Brigate rosse l’hanno 

trucidato con una raffica al cuore: nel suo corpo almeno undici colpi d’arma da fuoco. Il cadavere del 

presidente della Dc è infilato nel bagagliaio di una Renault 4 rossa parcheggiata in via Michelangelo 

Caetani, una piccola strada nel cuore della vecchia Roma, a un passo da via delle Botteghe Oscure (dove 

c’è la sede del Pci) e non lontano da piazza del Gesù (dove c’è quella della Dc). Il corpo, rivestito con gli 

stessi abiti che indossava la mattina del 16 marzo, è rannicchiato con la testa contro la ruota di scorta, la 

mano sinistra sul petto, insanguinata. L’auto è lì dal mattino: una donna ha notato tra le otto e le nove due 

persone, un uomo e una donna, che la parcheggiavano. Solo dopo le 13, però, le Br telefonano a uno dei 

collaboratori di Moro: «Andate in via Caetani, c’è una Renault rossa, troverete l’ultimo messaggio». Il 

telefono era sotto controllo, un commissario capo della Digos va subito sul posto, e immediatamente dopo 

altra polizia, i carabinieri, le autorità, il ministro dell’Interno Cossiga. Per aprire l’auto intervengono gli 

artificieri: si teme che i terroristi abbiano collegato alle serrature un ordigno esplosivo. La radio dà la notizia 

pochi minuti dopo le 14.»  

I 55 giorni del sequestro Moro, a cura di Roberto Raja, in «Corrieredellasera.it»  

(http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=moro)  
 

4. AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO 

ARGOMENTO: La ricerca scommette sul cervello.  

DOCUMENTI  
«“Se vogliamo realizzare i migliori prodotti dobbiamo investire nelle migliori idee”. Con queste parole il 

presidente americano Barack Obama illustra dalla Casa Bianca il lancio del progetto “Brain” ovvero una 

“ricerca che punta a rivoluzionare la nostra comprensione del cervello umano”. Lo stanziamento iniziale è di  
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100 milioni di dollari nel bilancio federale del 2014 e l’intento del “Brain ResearchthroughAdvancing 

Innovative Neurotechnologies” è di aiutare i ricercatori a trovare nuovi metodi per trattare, curare e perfino 

prevenire disordini cerebrali come l’Alzheimer, l’epilessia e i gravi traumi attraverso la definizione di 

“fotografie dinamiche del cervello capaci di mostrare come le singole cellule cerebrali e i complessi circuiti 

neurali interagiscono alla velocità del pensiero”. Tali tecnologie, spiega un documento pubblicato dalla Casa 

Bianca, “apriranno nuove strade all’esplorazione delle informazioni contenute ed usate dal cervello, gettando 

nuova luce sui collegamenti fra il suo funzionamento e i comportamenti umani”. L’iniziativa “Brain” (cervello) 

è una delle “Grandi Sfide” che l’amministrazione Obama persegue al fine di raggiungere “ambiziosi ma 

realistici obiettivi per l’avanzamento della scienza e della tecnologia” in cooperazione con aziende private, 

centri di ricerca universitari, fondazioni e associazioni filantropiche al fine di assicurare agli Stati Uniti la 

leadership sulla frontiera della scienza nel XXI secolo.»  

Maurizio MOLINARI, Obama, 100 milioni di dollari per “mappare” il cervello, “LA STAMPA.it BLOG” – 02/04/2013  

 

«Il cervello umano riprodotto su piattaforme informatiche, per ricostruirne il funzionamento in linguaggio 

elettronico. Obiettivi: trovare una cura contro le malattie neurologiche e sviluppare computer 

superintelligenti. È l’iniziativa Human brain project (Hbp), che la Commissione europea finanzierà attraverso 

il bando Fet (Future and emergingtechnologies). Hbp è stato scelto, insieme a un’altra proposta (progetto 

Graphene), in una lista di 6 presentate 3 anni fa. Il finanziamento Ue appena assegnato coprirà la fase di 

start up (circa 54 milioni di euro per 30 mesi), ma la durata prevista degli studi è di 10 anni, per un 

investimento complessivo pari a 1,19 miliardi. Al progetto, coordinato dal neuroscienziatoHenry 

Markramdell’ÉcolePolytechniqueFédérale di Losanna - partecipano 87 istituti di ricerca europei e 

internazionali, di cui 5 italiani […]. Il progetto […] prevede di raccogliere tutte le conoscenze scientifiche 

disponibili sul cervello umano su un solo supercomputer. Mettendo insieme le informazioni che i ricercatori 

hanno acquisito sul funzionamento delle molecole, dei neuroni e dei circuiti cerebrali, abbinate a quelle sui 

più potenti database sviluppati grazie alle tecnologie Ict, l’obiettivo è costruire un simulatore dell’intera 

attività del cervello umano. Una specie di clone hi-tech. Un modello con 100 miliardi di neuroni - precisano 

gli esperti - permetterebbe di studiare possibili terapie per contrastare malattie come Alzheimer, Parkinson, 

epilessia e schizofrenia. Il patrimonio di dati, messi a disposizione su piattaforme avanzate, sarà offerto agli 

scienziati di tutto il mondo. L’intenzione di Human Brain Project, in pratica, è costruire l’equivalente del Cern 

per il cervello.»  

“Il Sole 24 Ore Sanità” - 28 gennaio 2013 (http://sanita.ilsole24ore.com)  

 

«Come che sia, abbiamo imparato più cose sul cervello e la sua attività negli ultimi cinque decenni che nei 

precedenti cinque millenni, anche se alcuni, soprattutto in Italia, non se ne sono ancora accorti. Il momento 

attuale è estremamente favorevole. Perché? Perché si è realizzata una convergenza pressoché miracolosa 

di tre linee di ricerca sperimentali illuminate da una linea di ricerca teorica, convergenza che ha fatto 

germogliare quasi all’improvviso una serie di studi e che ha prodotto una serie di risultati degni di essere 

raccontati. La prima linea di ricerca è rappresentata dalla cosiddetta psicologia sperimentale. Se si vuole 

studiare l’essere umano, è necessario porgere delle domande e ascoltare le relative risposte, dobbiamo 

insomma metterlo alla prova. In parole povere, occorre uno studio psicologico. Il fatto è che la psicologia 

sperimentale è molto lenta: per arrivare a una qualche conclusione ci vogliono decine di anni; se fosse 

rimasta l’unica linea di ricerca, ci avrebbe fornito indicazioni senz’altro preziose, ma saremmo ancora lì ad  

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 
                                                                                     
                                                                                      Pag. 13 di 73 

aspettare. Per fortuna, contemporaneamente si è registrata l’esplosione della biologia, soprattutto della 

genetica e della biologia molecolare e, un po’ più tardi, della neurobiologia. Lo studio del sistema nervoso e, 

in particolare, del cervello sono d’altra parte fondamentali per la comprensione approfondita delle facoltà 

mentali e psichiche. In un caso come nell’altro, si tratta di scienze né nuove né inattese. La terza linea di 

ricerca, invece, non era assolutamente attesa. È una linea relativamente nuova e come sbocciata dal nulla: 

un regalo del cielo o, meglio, della fisica moderna. In inglese questo campo di ricerca si chiama brain 

imaging o neuroimaging, in francese si chiama neuroimagerie, in italiano non ha ancora un nome. Qualcuno 

parla di neuroimmagini, ma il termine rende poco l’idea. È comunque la più incisiva delle tre linee, quella che 

ha dato un vero e proprio scossone all’intero settore di indagine e gli ha impartito un’accelerazione inusitata. 

Parliamo della visualizzazione dell’attività cerebrale mediante l’uso di macchine, il cui nome è oggi a tutti 

familiare: tomografia ad emissione di positroni (PET), risonanza magnetica nucleare e funzionale (RMN e 

fMRI). Queste tecniche strumentali permettono di guardare dentro la testa di un essere umano vivo e 

vegeto, mentre esegue un compito.»  

Edoardo BONCINELLI, La vita della nostra mente, Editori Laterza, Roma-Bari 2011  
 

«Forme di organizzazione centralizzata della ricerca, anche piuttosto complesse, sono note almeno dalla 

seconda metà del Diciannovesimo secolo. Il modello odierno di organizzazione e finanziamento della ricerca 

scientifica, caratterizzato dall’impegno diretto dello Stato, dalla pianificazione generale dell’impresa 

scientifica in funzione delle esigenze nazionali e dallo sviluppo della cooperazione internazionale, si 

definisce però nel periodo a cavallo delle guerre mondiali, per trovare una diffusione amplissima nel secondo 

dopoguerra. Nei successivi decenni, la complessità crescente dei bisogni della società e lo sviluppo della 

ricerca hanno comportato una ridefinizione del modello organizzativo basato sul ruolo centrale dello Stato, 

aprendo all’ingresso di nuovi soggetti, come le industrie private e le associazioni dei pazienti.»  

Fabio DE SIO, Organizzazione e finanziamento della ricerca, in RIZZOLI LAROUSSE, Novecento.   

La grande storia della civiltà europea, Federico Motta Editore, Milano 2008 

 

TIPOLOGIA C – TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

In economia internazionale l’acronimo BRICS indica oggi i seguenti Paesi considerati in una fase di 

significativo sviluppo economico: Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica.  

Premesse le profonde differenze intercorrenti fra le storie di ciascuno di tali Paesi, il candidato illustri gli 

aspetti più rilevanti della vicenda politica di due di essi nel corso del ventesimo secolo. 

 
TIPOLOGIA D – TEMA DI ORDINE GENERALE 
Fritjof Capra (La rete della vita, Rizzoli, Milano 1997) afferma: «Tutti gli organismi macroscopici, compresi 

noi stessi, sono prove viventi del fatto che le pratiche distruttive a lungo andare falliscono. Alla fine gli 

aggressori distruggono sempre se stessi, lasciando il posto ad altri individui che sanno come cooperare e 

progredire. La vita non è quindi solo una lotta di competizione, ma anche un trionfo di cooperazione e 

creatività. Di fatto, dalla creazione delle prime cellule nucleate, l’evoluzione ha proceduto attraverso accordi 

di cooperazione e di coevoluzione sempre più intricati».  

Il candidato interpreti questa affermazione alla luce dei suoi studi e delle sue esperienze di vita.  
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2.1.2 Griglie di valutazione della prima prova   

 
TIPOLOGIA  A 
 
CLASSE ______ ALUNNO __________________________________________ DATA _______________ 
 

INDICATORI 
FASCE DI 

PUNTEGGIO 
CORRISPONDENZA 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA 

MORFOSINTATTICA E 
PROPRIETA’ 
LESSICALE 

1-4 

Numerosi errori ortografici  o grammaticali / sintassi 
contorta/ 
lessico improprio 

1 

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

2 

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

3 

Nessun errore rilevante/ sintassi scorrevole/  
lessico adeguato 

4 

COMPRENSIONE DEL 
TESTO 

1 –- 3 

Incerta o parziale 1 

Globale (coglie gli elementi espliciti) 2 

Dettagliata (coglie anche gli elementi impliciti) 3 

ANALISI DEL TESTO 1 –- 4 

Scarso rispetto delle richieste 1 

Parziale soddisfazione delle richieste 2 

Richieste rispettate e globalmente soddisfatte 3 

Adeguata/piena soddisfazione delle richieste 4 

INTERPRETAZIONE 
COMPLESSIVA ED 

APPROFONDIMENTI 
1 –- 4 

Interpretazione superficiale o poco pertinente 1 

Interpretazione e approfondimento essenziali 2 

Interpretazione esauriente e approfondimento essenziale 3 

Interpretazione documentata e approfondimento articolato 4 

 
VALUTAZIONE 
 

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

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

CLASSE ______ ALUNNO  ________________________________________ DATA ________________ 

 

INDICATORI 
FASCE DI 

PUNTEGGIO 
CORRISPONDENZA 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA 

1-4 

Numerosi errori / sintassi contorta 1 

Errori di grammatica consistenti/ sintassi faticosa 2 

Lievi errori di grammatica/ sintassi generalmente 
corretta  

3 

Nessun errore rilevante/ sintassi scorrevole 4 

         PROPRIETA’ LESSICALE 
(in considerazione della scelta: 

SAGGIO BREVE/ ARTICOLO DI 
GIORNALE) 

1 – 3 

Generica  1 

Semplice, ma appropriata/ Non sempre precisa 2 

Adeguata  3 

COMPRENSIONE, VALUTAZIONE 
E UTILIZZO DEI DOCUMENTI 

FUNZIONALI AL TITOLO E ALLA 
DESTINAZIONE  

(in considerazione della scelta: 
SAGGIO BREVE/ ARTICOLO DI 

GIORNALE) 

1-4 

Scarsa 1 

Insufficiente 2 

Sufficiente 3 

Buona 4 

ORGANIZZAZIONE DEL 
CONTENUTO E CHIAREZZA 

DELL’IMPOSTAZIONE 
(in considerazione della scelta: 

SAGGIO BREVE/ ARTICOLO DI 
GIORNALE)  

1-4 

Sviluppo disorganico e superficiale  1 

Sviluppo poco articolato 2 

Sviluppo organico  3 

Sviluppo organico ed approfondito con apporti 
culturali 

4 

 
 
 
VALUTAZIONE 
 

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

Voto 10 9 8 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1 
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TIPOLOGIA    C – D 

 

CLASSE ______ ALUNNO _________________________________________ DATA ________________ 

 

INDICATORI 
FASCE DI 

PUNTEGGIO 
CORRISPONDENZA 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
1 – 4 

Numerosi errori /sintassi contorta 1 

Errori di grammatica consistenti/ sintassi faticosa 2 

Lievi errori di grammatica/ sintassi generalmente 
corretta  

3 

Nessun errore rilevante/ sintassi scorrevole 4 

 
PROPRIETA’ LESSICALE 

1 – 3 

Generica  1 

Semplice, ma appropriata / Non sempre precisa  2 

Adeguata  3 

RICCHEZZA DEL CONTENUTO 1- 4 

Superficiale 1 

Essenziale 2 

Sufficiente 3 

Approfondito 4 

CHIAREZZA 
DELL’IMPOSTAZIONE E 

COERENZA 
DELL’ARGOMENTAZIONE  

1 – 4 

Sviluppo disorganico e superficiale  1 

Sviluppo poco articolato 2 

Sviluppo coerente e scorrevole 3 

Sviluppo organico e approfondito 4 

 
 
 
VALUTAZIONE 
 

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

Voto 10 9 8 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1 
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2.2 Simulazione della seconda prova 

 

Numero di ore dedicate: 5 

Tipologia di prova: Analisi di un caso clinico con risposta ad alcuni quesiti  

Criteri adottati per la valutazione: vedi griglia di valutazione Seconda Prova 

Risultati conseguiti: 

 

 
 
 
 

Data della prova: 18/04/2016 
 
2.2.1 Testo della simulazione della seconda prova - cultura medico sanitaria 

 
Rispondi al primo tema proposto e scegli due delle patologie elencate nel secondo quesito. 
 

1. Una donna di 80 anni manifesta perdita della memoria recente, riconosce i famigliari, ma spesso 
sbaglia i loro nomi e li confonde tra loro, a volte perde il senso dell’orientamento e ha difficoltà a 
trovare la strada di casa. È sempre stata casalinga, appassionata di cucina ed ha svolto il ruolo di 
mamma e di nonna con grande trasporto. Il suo hobby era l’uncinetto ed ha eseguito lavori per tutta 
la famiglia e per le amiche. Il medico esegue una diagnosi di malattia di Alzheimer in fase precoce, 
descrivi un piano d’intervento mirato seguendo i seguenti punti: 
 

a) Analisi della situazione 
b) Analisi dei bisogni 
c) Risorse presenti 
d) Identificazione degli obiettivi 
e) Attività previste 
f) Tempi previsti 
g) Valutazione  

 

2. Scegli due tra le seguenti patologie proposte e riporta 

A. i sintomi,  
B. le fasi, 
C. le possibili complicanze,  
D. gli interventi riabilitativi 

 

a) Malattia di Alzheimer 

b) Malattia di Parkinson 

c) Trisomia 21 

d) Schizofrenia  

e) Epilessia 

Punteggio in quindicesimi P = 15 15 > P ≥ 12 12 > P ≥ 10 10 > P ≥ 8 8 > P 

Numero di studenti:18 
(un’alunna assente) 

 13 4 1  
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2.2.2 Griglia di valutazione della seconda prova 

CLASSE ______ ALUNNO _________________________________________ DATA ________________ 

 
 
 

  Punti 

Conoscenza dei contenuti 
 

Ottima 6 

Buona 5 

Adeguata 4 

Sufficiente 3 

Inadeguata 2 

Gravemente lacunosa 1 

   

Pertinenza alla traccia 
 

Articolata 3 

Adeguata 2 

Inadeguata  1 

Assente  0 

   

Correttezza e proprietà lessicale 
utilizzo del linguaggio specifico 

Appropriata  3 

Accettabile  2 

Inadeguata  1 

Inaccettabile 0 

   

Rielaborazione e collegamenti 

Personale 3 

Essenziale 2 

Superficiale  1 

Assente  0 

 
Totale 
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2.3 Simulazioni della terza prova 
 
Prima e seconda simulazione terza prova 
 

- Numero di ore dedicate: 3 
- Tipologia di prova: B –10 quesiti a risposta singola con numero di righe prefissato (non più di 12 

righe) 

- Materie coinvolte:  
 

PRIMA 
16/03/2016 

Diritto e 
Legislazione sociale 

Psicologia generale 
e applicata 

Lingua inglese Matematica 

SECONDA 
05/05/2016 

Scienze motorie e 
sportive 

Psicologia generale 
e applicata 

Lingua inglese Tecnica 
amministrativa 

 

- Criteri di valutazione: vedi griglia di valutazione Terza Prova 

Risultati conseguiti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
2.3.1 Testi della prima simulazione di terza prova 
 

- Discipline coinvolte: Psicologia generale e applicata, Matematica, Diritto e legislazione sociale e   

                                 Inglese 

      

Psicologia generale e applicata 
 

1) Dopo aver descritto il rapporto tra frustrazione ed aggressività, evidenzia le conseguenze 
dell’impossibilità di soddisfare il need for competence, anche attraverso alcuni esempi. 

2) Illustra gli interventi possibili nei casi di situazione di alienazione genitoriale. 
3) Evidenzia gli aspetti peculiari delle fasi dell’intervento nei confronti dei minori vittime di 

abusi e di violenza. 
 
 
 
 

 

 Punteggio in 
quindicesimi 

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

PRIMA Numero di 
studenti:19 

 5 7 4 3 

SECONDA Numero di 
studenti: 18 
(un’alunna 
assente) 

 7 8 3  
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Matematica 

             1.       Dato il   7)13(lim
2




x
x

,   quale dei seguenti intorni è quello del punto 2?     
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            3.       Il valore del seguente limite:  
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            4.       Il valore del seguente limite:  
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2

1
               ;              7             ;                        

2

7
            ;             - 3 

5.     Data la funzione 
2

2





x

xx
y  , determinare: 

a. insieme di definizione; 
b. intervalli in cui è positiva  e negativa 
c. asintoti. 

 

a. l’insieme di definizione è:    2x     ;        2x       ;      2x     ;       0x  

b. è positiva in:  x < -1, x > 2 ;    -1 < x < 0 , x > 2  ;   x < - 1 , x > 0   ;    x < -1 ,  0 < x < 2 

c. è negativa in:   x < -1,  x > 2     -1 < x < 0 , x > 2 ;    x < - 1 , x > 0  ;   x < -1 ,  0 < x < 2 

d. ammette as. or. :   Si  ;   No ; se si quale   y = 2  ;  y = 0    ;    y = 4   ;  y = - 2 

e. ammette as. v. :     Si  ;   No ; se si quale  x = - 2 ;  x = 2  ;   2x   ;    x = - 1 

f. ammette as. or. :   Si  ;   No ; se si quale   y = - x + 3 ;  y =  x - 3 ;  y = x + 2 ;  y =  x + 3 
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Diritto e legislazione sociale 

1. Riferisca il candidato delle differenze fondamentali tra le società di persone e le società di capitali 

2. Riferisca il candidato delle caratteristiche fondamentali delle cooperative sociali 

3. Esponga il candidato il concetto di mutualità prevalente nelle società cooperative 

Inglese 

1) “Social success will depend on physical appearance and we should strive to improve and shape our body”: 
this is the message sent by several mass media, such as TV. Comment this message and write down how 
people, especially adolescents, can react to it with regard to eating disorders. 
(Max.12 lines) 

2) According to a study in the Achieves of Internal Medicine, “an unhealthy lifestyle is defined as a lifestyle 
where a person engages in activities that are known to be detrimental to one’s health”. 
 

Write down what some of those activities or habits are, analyzing, in particular way, the importance of eating 

well, the consequences of a wrong diet (especially in the Western World), and give some suggestions for a 
correct diet.  (Max. 12 lines) 
 
2.3.2 Testi della seconda simulazione di terza prova 
 

- Discipline coinvolte: Inglese, Psicologia generale e applicata, Scienze notorie e sportive e Tecnica               
                                     amministrativa 

Inglese 
 
1) Define the roles of children, teacher/educator and environment according to the new pedagogical 
experience of Reggio Emilia. (Max.12 lines) 

2) Who was Maria Montessori? What did she think about the importance of environment in children’s 
learning?  Put into practice her ideas, explaining how you would teach a child the alphabet in a motivating 
way. (Max. 12 lines) 

Psicologia generale ed applicata 

 
1) Illustra le principali differenze tra le manifestazioni cliniche delle demenze di tipo primario. 
2) Descrivi gli aspetti peculiari del trattamento comportamentale utilizzato come mezzo d’intervento e 

riabilitativo nei disturbi comportamentali presenti nelle varie forme di demenza. 
3) Metti in evidenza i motivi per cui il test è uno strumento importante che lo psicologo ha a disposizione 

per elaborare una valutazione clinica in ambito infantile 
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Scienze motorie e sportive 
 

1) A cosa serve il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale (bocca a bocca) e quando devono 
essere praticati? 

2) Cosa sono le lesioni dei tessuti (contusione, ferita ed emorragia) e come bisogna intervenire?  
3) Cosa dovrebbe mangiare preferibilmente uno sportivo prima di un impegno sportivo e perché?  

 
Tecnica amministrativa 
 
1* esercizio 
Avvalersi dello schema allegato. E’ consentito l’uso della calcolatrice, non quello del telefonino 
 

TASSO ATTIVO 0,5%  

TASSO PASSIVO 5%  

    

DATA DESCRIZIONE 

mercoledì 1 giugno 2016 Saldo iniziale + 650 

giovedì 9 giugno 2016 PAGOBANCOMAT 800 

venerdì 17 giugno 2016 VERSAM. AB su Piazza € 1300 (2 gg lav.) 

lunedì 20 giugno 2016 Addebito bolletta ENEL 230 

lunedì 27 giugno 2016 Accredito stipendio 1600 

giovedì 30 giugno 2016 Emesso Assegno Bancario 5000 

mercoledì 27 luglio 2016 Accredito stipendio 1600 

venerdì 26 agosto 2016 Accredito stipendio 1600 

    

PRESENTARE ESTRATTO CONTO E 
SCALARE PER VALUTA 3 TRIMESTRE   

CALCOLATE INTERESSI ATTIVI NETTI E 
INTERESSI PASSIVI   

 
2° esercizio: Le COOPERATIVE SOCIALI: tipologia, soci, ambiti, scopi, ambiti di operatività 
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2.3.3 Griglia di valutazione della terza prova 
 
DISCIPLINA ____________________ ALUNNA/O ____________________ DATA __________ 
 

 INDICATORI DESCRITTORI 1 2 3 

C 
O 
N 
O 
S 
C 
E 
N 
Z 
E 

CONOSCENZE 
CONTENUTI 

 
Complete 
 
Adeguate 

 
Essenziali 

 
Lacunose 
 
Molto lacunose 

 
7 
 

6 
 

5 
 

3-4 
 

1-2 

 
7 
 

6 
 

5 
 

3-4 
 

1-2 

 
7 
 

6 
 

5 
 

3-4 
 

1-2 

 
C 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
Z 
E 

 
 
ESPOSITIVE 

esposizione contenuti 
organizzazione del 
discorso 
 
 
OPERATIVE 

utilizzo di procedure 
E ARGOMENTATIVE 

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

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

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

 
5 
 
 

4 
 
 

3 
 
 
 

2 
 
 
 

1 

 
5 
 
 

4 
 
 

3 
 
 
 

2 
 
 
 

1 

 
5 
 
 

4 
 
 

3 
 
 
 

2 
 
 
 

1 

C 
A 
P 
A 
C 
I 
T 
A’ 

SINTESI 
RIELABORAZIONE 
COLLEGAMENTI 

 
 
Soddisfacente 
 
Essenziale   
 
Parziale 

 
 

3 
 

2 
 

1 

 
 

3 
 

2 
 

1 

 
 

3 
 

2 
 

1 

  TOTALE PARZIALE   
 
 

  TOTALE DIVISO 3 
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2.4 Simulazione del colloquio 
 
Sono previste prove di colloquio, alla presenza dei docenti delle discipline coinvolte nell’Esame di Stato, 
rivolte a 5 alunni, sorteggiati tra gli allievi. Per quanto riguarda la griglia di valutazione si rimanda all’allegato. 
 
2.5 Attività di preparazione per lo svolgimento del colloquio 
 
I docenti hanno dato indicazioni agli alunni riguardo la stesura di mappe concettuali relative al percorso 
personale, mettendosi a disposizione per eventuali suggerimenti e aiuti. 
 
SCHEDA di VALUTAZIONE del COLLOQUIO                     

CANDIDATO _________________________________________ 

 

INDICATORI  FASCIA CORRISPONDENZA PUNTI 

1^ e 2^ FASE 

    Chiarezza ed 1-6 Chiara ed accurata 6  
accuratezza della  Discreta 5  
presentazione  Sufficiente 4  
dell'argomento scelto e  Non del tutto chiara 3  
della relativa  Non chiara 2  
documentazione  Confusa 1  
Equilibrio e 1 - 6  Equilibrata e completa 6  
completezza  Discreto equilibrio con qualche sbavatura 5  
dell'esposizione  Sufficiente equilibrio e completezza 4  
dell'argomento scelto  Esposizione non sempre equilibrata 3  
  Insufficiente equilibrio dell’esposizione 2  
  Esposizione incompleta e disorganica 1  
Capacità di discussione 1-5 Interloquisce e sa approfondire 6  
e di approfondimento  Interloquisce in maniera adeguata 5  
degli argomenti  Interloquisce con qualche difficoltà 4  
proposti  Interloquisce con diverse difficoltà 3  

  Interloquisce con molte difficoltà 2  

  Non  interloquisce 1  

Padronanza delle 1—6 Ottima padronanza della procedura e possesso di un 6  
procedure e del lessico  lessico ampio 5  
specifici delle diverse  Buona padronanza 4  
discipline  Sufficiente padronanza 3  

  Qualche padronanza 
_• 

2  
  Parecchie difficoltà 1  
  Nessuna  padronanza   
Correttezza e fluidità 1-5 Corretta e adeguata 5  
dell'esposizione  Sufficientemente  corretta 4  
  Non sempre corretta 3  

  Non sufficientemente corretta 2  
  Non scorrevole e/o non chiaro 1  

3  ̂FASE Eventuale punteggio attribuito per la discussione  elaborati scritti 

  Discussione  elaborati scritti 1 Sa comprendere gli errori fatti correggendosi in 
forma autonoma 

1  

Totale   ……./30 
 

       VOTO         ………………. 
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3.    Peculiarità dell’indirizzo 

Profilo dell’indirizzo (B2) 
 

Indirizzo Servizi socio-sanitari 

 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” possiede le competenze 

necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e 

comunità, per la promozione della salute e del benessere bio -psico-sociale. È in grado di:  

- partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con soggetti 

istituzionali e professionali;  

- rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee strutture;  

- intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per attività di 

assistenza e di animazione sociale;  

- applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; - organizzare 

interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli;  

- interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento;  

- individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita quotidiana;  

- utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato nell’ottica del 

miglioramento e della valorizzazione delle risorse.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi socio-sanitari” consegue i risultati di 

apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze.  

1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio 

e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità.  

2. Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione 

autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.  

3. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per 

promuovere reti territoriali formali ed informali.  

4. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e della 

sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone.  

5. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.  

6. Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona con 

disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita.  

7. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi 

e sistemi di relazione adeguati.  

8. Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.  

9. Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e 

della valutazione degli interventi e dei servizi.  
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4.   Presentazione del 2 ° gruppo di livello (3° periodo) 

Il 2° gruppo di livello del 3° periodo, formato da 19 studenti, presenta una fisionomia eterogenea per età, 

provenienza culturale ed esperienze scolastiche pregresse, anche per i numerosi inserimenti avvenuti nei 

quattro anni precedenti. Nel percorso scolastico, quindi, gli studenti hanno dovuto ricreare sempre nuovi 

equilibri per ottenere un clima relazionale ed emotivo più maturo ed una proficua partecipazione alle attività 

didattiche. Anche la mancanza di una continuità educativa, dovuta al turnover di docenti, non ha favorito lo 

sviluppo di un gruppo coeso; infatti, se l’avvicendamento continuo dei docenti da una parte ha permesso agli 

studenti di confrontarsi con diversi stili e metodi di insegnamento, dall’altra non ha consentito ai discenti di 

costruire, nel corso degli anni, un rapporto solido e duraturo con figure di riferimento stabili nel tempo, se 

non con la coordinatrice del corso, la prof.ssa Leo Maristella. 

Inoltre, il ritardo nell’assegnazione della cattedra non ha consentito ad alcuni docenti di iniziare 

tempestivamente l’attività didattica, impedendo, in questo modo, la realizzazione esaustiva del piano di 

lavoro programmato.   

Rispetto a quello dell’anno precedente, al gruppo attuale si sono aggiunti 5 nuovi alunni:  

- uno proviene da un Istituto di un’altra regione 

- tre hanno superato gli esami di idoneità 

- una ripete la classe quinta, dopo aver frequentato il corso diurno. 

Nel corso dell’anno, inoltre, un alunno si è ritirato entro i termini previsti per legge per sostenere gli Esami di 

Stato come candidato esterno. 

Due studentesse, che presentano bisogni educativi speciali, hanno usufruito degli strumenti didattici previsti 

dalla normativa vigente e descritti nei relativi Piani Didattici Personalizzati, riuscendo ad affrontare l’attività 

didattica in modo proficuo. 
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5.  Percorso formativo  
 
5.1 Profilo del gruppo di livello 

Interesse nei confronti dell’attività 
didattica: 

Alcuni alunni hanno partecipato all’attività didattica con attenzione e 
interesse, evidenziando un atteggiamento curioso e propositivo. Altri 
hanno preso parte al dialogo scolastico in maniera approssimativa, 
assumendo un ruolo di fruitori prevalentemente passivo. 

Impegno nei doveri scolastici: 
 

L’impegno scolastico non è stato sempre costante, anche a causa di 
impegni lavorativi che non hanno permesso a molti studenti di 
svolgere un lavoro domestico di studio e di elaborazione dei contenuti 
affrontati in aula. 

Regolarità della frequenza e rispetto 
delle regole 

Non tutti gli studenti hanno frequentato le lezioni con assiduità, 
soprattutto a causa degli impegni lavorativi. Nel complesso, le regole 
basilari della convivenza sociale sono state rispettate, anche se, 
talvolta, sono emersi atteggiamenti non sempre corretti. 

Capacità espressive e comunicative 
 

Un gruppo esiguo di alunni è pervenuto ad una sintesi organica del 
sapere, dimostrando buone competenze e capacità espressive. La 
maggior parte ha raggiunto livelli più che sufficienti. Alcuni alunni, 
infine, hanno incontrato difficoltà nell’organizzare le conoscenze 
acquisite, dimostrando difficoltà nell’elaborazione personale degli 
argomenti proposti. Le difficoltà espressive e di comunicazione sono, 
spesso, attribuibili all’ansia diffusa e generalizzata che alcuni alunni 
non riescono a gestire durante le prove e le verifiche. 

Acquisizione dei linguaggi specifici 
 

Nel complesso la classe utilizza in modo sufficiente i linguaggi 
settoriali; un gruppetto di allieve evidenzia incertezze nell’esposizione 
orale specifica dei contenuti, che è poco fluida e argomentativa.    

 
I livelli complessivi di apprendimento possono essere così sintetizzati: 
 

LIVELLI   % ALUNNI 

Sufficiente 32 % 

Discreto 27 % 

Buono  36 % 

Ottimo 5% 
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5.2   Gestione del gruppo di livello  
 
I metodi adottati risultano essere i seguenti: 
 

METODI  (gestione gruppo classe – metodologie ) 

 
Lezione 
frontale 

Lezione 
stimolo 

Lavoro di 
gruppo 

Cooperative 
learning 

Ricerca 
guidata 

Apprendi 
mento per 

mappe 
concettuali 

Compresenza e 
codocenza 

AREA COMUNE 

Italiano 
X       

Storia X       
Matematica X       

Lingua straniera 
(Inglese) 

X  X X X   

Educazione fisica X  X  X   
Spagnolo X     X  

 
AREA DI INDIRIZZO 
 

Psicologia X  X     
Diritto X       

Tecnica 
amministrativa 

X       

Cultura medico/san. X    X X  

 
I mezzi e gli spazi adottati risultano essere i seguenti: 
 

 
Libri di 
testo 

Laboratori 
Strumentazione 

multimediale 
CD-rom Strutture esterne 

Italiano X  X   

Storia X  X   

Matematica X     

Lingua straniera 
(Inglese ) 

X  X   

Lingua straniera 
(spagnolo) 

X  X   

Scienze motorie e 
sportive 

X     

Psicologia X  X   

Diritto X     

Tecnica ammin. X  X   

Cultura medico/san. X  X   
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Le tipologie di verifica adottate risultano essere le seguenti: 
 

Materia 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

AREA COMUNE 

Italiano X X X      X 

Storia         X 

Matematica  X       X 

Lingua straniera 
(Inglese) 

X X  X X X  X X 

Lingua straniera 
(spagnolo) 

 X   X   X X 

Educazione motoria 
e sportiva 

  X      X 

AREA DI INDIRIZZO 

Psicologia   X X     X 

Diritto         X 

Tecnica 
amministrativa 

 X  X     X 

Cultura medico/san.   X X     X 

 
5.3  Criteri di valutazione dell’Istituto 
 
Per quanto riguarda infine i criteri di valutazione e di congruità delle prove, il consiglio del gruppo di 2° livello 
si è attenuto al documento deliberato dal C.d.D.  
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6.  Attività curricolari e integrative 

6.1 Progetti che hanno coinvolto più discipline 
 
Gli studenti hanno partecipato alle seguenti attività integrative, che sono state valutate positivamente sia dai 
docenti sia dagli studenti e che hanno offerto spunti per approfondimenti durante l’attività didattica: 
 

Partecipazione all’ Opera Lirica Anna Bolena, presso il teatro Donizetti di Bergamo 

Visione del film Il piccolo principe, presso il Cinema Uci di Curno 

Conferenza sull’autismo, tenuta dal pedagogista Sangalli, presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore Pesenti 
di Bergamo 

Visione di spezzoni di film aventi per oggetto: Identità, relazione e possibilità. Progetto Orlando e Lab 80 

 
E’ prevista, altresì, per il giorno 27/05/2016 la partecipazione alla seguente rappresentazione: 
 

Spettacolo teatrale Dire in oltre nella lingua dell’arte (con ragazzi disabili e studenti del gruppo del 2° livello). 
Associazione In-oltre 

 
6.2 Attività di alternanza scuola - lavoro 

.  
Nei percorsi di istruzione per gli adulti l’alternanza scuola lavoro, in quanto metodologia didattica, 
rappresenta un’opportunità e non un obbligo per gli studenti iscritti. L’Istituto ha consentito agli alunni stessi 
di svolgere tale attività nell’ultimo biennio, per 70 ore annue, in orario extrascolastico. 
 
 Cognome e nome allievo A.S. 2014/’15  

Strutture Alternanza 
A.S. 2015/’16 

Strutture Alternanza 
1. BIZIOLI DONATA Centro anziani Casa Fiorina - Grumello del 

Monte  
Scuola dell’infanzia Garbelli – Bergamo 

2. BONAITI GIOVANNA Asilo nido Piccoli passi – Lecco Poliambulatori - Ospedale A. Manzoni – 
Lecco 

3. CIUCIU  DAMARIS 
DORINA 

Casa di ricovero Fondazione Carisma – 
Bergamo 

Scuola dell’infanzia Garbelli – Bergamo 

4. CORTI RICCARDO 

 
Parrocchia San Giuliano – Albino Scuola primaria Sant’Anna - Cooperativa 

Nuovi Orizzonti – Albino 

5. EL BOUKILI SIMONA Cooperativa Zefiro – CSE per l’autismo – 
Bergamo 

Cooperativa Zefiro – CSE per l’autismo – 
Bergamo 

6. GOBEY P. SARAH Scuola dell’infanzia Garbelli – Bergamo Scuola dell’infanzia Garbelli – Bergamo 
7. KOUADJO DANGUI 

APPI CARINE ELODIE 

Scuola dell’infanzia Cittadini – Dalmine Servizio territoriale disabili La bussola – 

Dalmine 
8. LOMBARDI VANESSA Scuola dell'infanzia Santa Teresina del 

Bambin Gesù –Peia 
Scuola dell'infanzia Santa Teresina del 
Bambin Gesù –Peia 

9. MAGRI LUCREZIA Scuola dell’infanzia Garbelli – Bergamo Centro diurno per disabili Bonsai- Bergamo 

10. MENDIVIL T. MARIA 
ALEJANDRA 

Scuola dell’ infanzia Garbelli – Bergamo Scuola infanzia Garbelli – Bergamo 

11. MUSSO ELENA Asilo nido Peter Pan – Luzzana Asilo infantile di Colognola e nido d’infanzia 
Il bosco delle coccole – Bergamo 
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12. OBERTI MICHELA RSD – Servizi residenziali per disabili Don 
Guanella Verdello  

Casa famiglia per anziani Doris- Bergamo 

13. OCAMPO MELO 
JOSELYN ALEXANDRA 

Casa di ricovero fondazione Carisma – 
Bergamo 

Casa di ricovero fondazione Carisma – 
Bergamo 

14. REGAIOLO SAMUELE 
MIOBI 

L’alunno non ha svolto l’attivita’ perchè 
proveniente da altro Istituto 

Ricovero fondazione Carisma – Bergamo 
Casa famiglia per anziani Doris- Bergamo 

15. SALVO KATIA Asilo nido Kinder club – Bergamo Centro diurno per disabili Bonsai- Bergamo 
16. SCAINELLI ROBERTA  Scuola dell’infanzia Garbelli – Bergamo Scuola dell’infanzia Garbelli – Bergamo 
17. TIRA STEFANIA Riabilitazione psichiatrica Cascina 

Germoglio - Fondazione Bosis- Verdello 
Cascina Germoglio-  Fondazione Bosis- 
Verdello 
Associazione In-oltre, laboratorio teatrale 

con disabili - Bergamo 
18. VAVASSORI ROBERTA Asilo nido comunale-Vertova Centro diurno per disabili Bonsai- Bergamo 

19. YASAR CANSU Scuola infanzia Garbelli – Bergamo 
 

Scuola dell’infanzia Garbelli – Bergamo 

 

7.  Percorsi individuali 

Si riportano di seguito gli argomenti dei percorsi pluridisciplinari che gli alunni affronteranno in sede di 
colloquio durante gli Esami di Stato. 
 

 COGNOME E NOME Argomento 
1. BIZIOLI DONATA INTELLIGENZA SOCIALE 

2. BONAITI GIOVANNA LA FIGURA DELL’OPERATORE SOCIO-SANITARIO 

3. CIUCIU DAMARIS DORINA L’INVECCHIAMENTO 

4. CORTI RICCARDO CRESCERE NELLA DIVERSITA’ 

5. EL BOUKILI SIMONA IL MALTRATTAMENTO DELLE DONNE 

6. GOBEY P. SARAH MODIFICAZIONI GENITALI FEMMINILI 

7. KOUADJO DANGUI APPI CARINE ELODIE PARALISI CEREBRALE INFANTILE 

8. LOMBARDI VANESSA SINDROME DI PETER PAN 

9. MAGRI LUCREZIA L’EMANCIPAZIONE FEMMINILE 

10. MENDIVIL T. MARIA ALEJANDRA LE ADOLESCENTI MADRI 

11. MUSSO ELENA I SERVIZI TERRITORIALI BERGAMASCHI PER LA DONNA IN 
GRAVIDANZA 

12. OBERTI MICHELA IL CAVALLO COME RISORSA PER LE DISABILITA’ 

13. OCAMPO MELO JOSELYN ALEXANDRA L’ADOLESCENZA 

14. REGAIOLO SAMUELE MIOBI LA PSICOLOGIA DEL SERIAL KILLER 

15. SALVO KATIA CAMPI DI INTERNAMENTO ITALIANI 

16. SCAINELLI ROBERTA  SCHIZOFRENIA E FAMIGLIA 

17. TIRA STEFANIA COMUNITA’ RIABILITATIVE PSICHIATRICHE 

18. VAVASSORI ROBERTA RAPPORTO TRA GENITORE E FIGLI 

19. YASAR CANSU IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO CURDO 
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All. n°1: Piani di lavoro e programmi effettivamente svolti  

 
I piani di lavoro vengono presentati secondo la scansione seguente: 

 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

All.  1.1     Italiano 

All.  1.2     Storia 

All.  1.3     Matematica 

All.  1.4     Inglese 

All.  1.5     Spagnolo 

All.  1.6     Psicologia 

All.  1.7     Diritto e legislazione sociale 

All.  1.8     Cultura medico-sanitaria 

All.  1.9     Tecnica amministrativa 

All.  1.10   Scienze motorie e sportive 
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ANNO SCOLASTICO 2015/2016 ALLEGATO N.° 1.1 
 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

DOCENTE: RITA D’ANGELO 

 

LIBRI DI TESTO: La letteratura e i saperi, PIETRO CATALDI - ELENA ANGIOLONI - SARA PANICHI, ed. 
PALUMBO 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 94 su 132 ore annuali previste dal piano di studi 

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
 

Nel piano di lavoro di Lingua e Letteratura italiana sono state fissati i seguenti obiettivi in termini di abilità, 
competenze e obiettivi generali: 

A. COMPETENZE DI BASE NEL SETTORE DELLE ABILITÀ LINGUISTICHE: 
- Applicare un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali; 
- Potenziare le competenze comunicative; 
- Saper sostenere una propria tesi; 
- Essere in grado di leggere e comprendere i contenuti delle diverse forme di comunicazione; 
- Utilizzare appropriatamente il lessico specifico; 
- Utilizzare appropriatamente le forme di scrittura. 

B. ABILITÀ LINGUISTICA: 
- Identificare le tappe essenziali dello sviluppo storico e culturale della lingua italiana dal Verismo 

al Decadentismo; 
- Redigere testi argomentativi relativi all’ambito di studio; 
- Raccogliere, selezionare e utilizzare in maniera critica informazioni utili nell’attività di studio. 

C. ABILITÀ LETTERARIA: 
- Identificare le tappe fondamentali che hanno caratterizzato il processo di sviluppo della cultura 

italiana del periodo studiato; 
- Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale nel periodo considerato; 
- Contestualizzare testi letterari della tradizione italiana. 

D. OBIETTIVI GENERALI: 
- Strutturare discorsi anche di tipo argomentativo; 
- Comprendere testi di vario genere; 
- Elaborare testi scritti diversificati. 

E. STANDARD MINIMI: in riferimento al CONTRATTO FORMATIVO DISCIPLINARE 
- Abilità: esporre con sufficiente precisione e in forma comprensibile; eseguire in modo corretto le 

procedure di lavoro ed operare con discreta precisione; applicare le conoscenze essenziali in 
situazioni complesse. 

- Conoscenze: possedere conoscenze sufficienti degli argomenti e dei termini specifici. 
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CONTENUTI 
 

MODULO 1: IL VERISMO E GIOVANNI VERGA 
Cenni essenziali di vita, poetica e opere.  
Testi scelti: “L’amore e la morte” da “Nedda” (pp. 97-103); Rosso Malpelo (pp. 105-113); “L’inizio dei 
‘Malavoglia’” (pp. 132-134).  
 
MODULO 2: IL RITORNO AL CLASSICISMO E GIOSUÉ CARDUCCI 
Cenni essenziali di vita, poetica e opere.  
Testi scelti: “Pianto antico”. 
 
MODULO 3: Il DECADENTISMO. GIOVANNI PASCOLI 
Cenni essenziali di vita, poetica e opere.  
Testi scelti: “Il fanciullino” da “Il fanciullino” (pp. 221-222); “X Agosto” (pp. 227-228); “Novembre” (p. 230); “Il 
gelsomino notturno” (pp. 235-237); “L’Aquilone”. 
 
MODULO 4: GABRIELE D’ANNUNZIO 
Cenni essenziali di vita, poetica e opere.  
Testi scelti: “I pastori”; “Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo” da “Il piacere” (pp. 260-262); “La pioggia nel 
pineto” (pp. 272-275). 
 
MODULO 5: LUIGI PIRANDELLO 
Cenni essenziali di vita, poetica e opere.  
Testi scelti: “La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata” da “L’umorismo” (pp. 410-411); “In 
giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia” da “Il fu Mattia Pascal” (pp. 414-415); “Adriano Meis e la 
sua ombra” da “Il fu Mattia Pascal” (p. 418); “Pascal porta i fiori alla propria tomba” da “Il fu Mattia Pascal” 
(pp. 420-421); “Il treno ha fischiato …” da “Novelle per un anno” (pp. 427-432). 
 
MODULO 6: ITALO SVEVO* 
Cenni essenziali di vita, poetica e opere. Testi scelti. 
 
MODULO 7: LA SCRITTURA: 
Saggio breve e tema. 
 
* Si prevede la trattazione del modulo entro il termine dell’anno scolastico. 

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

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

Nel corso dell’anno la classe ha preso sufficientemente parte alle attività presentate. 
L’impegno profuso è stato nel complesso positivo, l’interesse e lo stimolo si sono gradualmente evoluti. 
Le carenze pregresse della classe e il ritardo con cui il docente ha assunto l’incarico non hanno permesso 
di sviluppare gli argomenti in modo approfondito. Tuttavia, la conoscenza degli argomenti svolti è buona per 
la maggior parte della classe.  
Per quanto riguarda le competenze nella produzione scritta esistono degli ostacoli oggettivi da parte di chi 
non ha l’italiano come lingua madre. Nonostante questo, in alcuni casi l’impegno e il lavoro costante hanno 
permesso di colmare in modo soddisfacente le lacune, in altri purtroppo non è stato così. 

 
 
 
Bergamo, 15/05/2016      Firma Docente   …………………………………… 
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ANNO SCOLASTICO 2015/2016 ALLEGATO N.° 1.2 
 

MATERIA: STORIA 

 

DOCENTE: RITA D’ANGELO 

 

LIBRO DI TESTO: L’Erodoto. GIANNI GENTILE – LUIGI RONGA – ANNA ROSSI,  ed. LA SCUOLA 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 36 su 66 ore annuali previste dal piano di studi 

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
 

Nel piano di lavoro di Storia sono stati fissati i seguenti obiettivi in termini di competenze e obiettivi generali: 
 

A.  COMPETENZE DI BASE COGNITIVE, FORMATIVE E ORIENTATIVE: 
- Individuare la struttura del fatto storiografico; 
- Spiegare, in maniera critica, fatti storici; 
- Produrre rapporti di relazioni storiche; 
- Approfondire la complessità delle ricostruzioni dei fatti storici e delle interpretazioni storiche; 
- Dare valore alla salvaguardia del patrimonio storico-culturale; 

- Estendere il proprio orizzonte culturale; 
- Scoprire il significato della dimensione storica del mondo attuale. 
 

B. OBIETTIVI GENERALI: 

- Conoscere i fatti storici sia nelle loro linee fondamentali; 
- Conoscere e utilizzare la terminologia specifica della disciplina; 
- Individuare in un fatto storico soggetti, fatti ,luoghi, periodi che lo costituiscono; 

- Comprendere una fonte; 
- Ricercare gli elementi e le loro relazioni; 
- Individuare i problemi; 
- Elaborare un testo argomentativo relativo ad un evento o ad un periodo affrontati. 
 

C. STANDARD MINIMI in riferimento al CONTRATTO FORMATIVO DISCIPLINARE: 
- Conoscere i fondamentali fatti storici; 
- Comprendere ed utilizzare i termini del lessico specifico; 
- Produrre un testo argomentativo con le informazioni di carattere storico richieste. 
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CONTENUTI 
 

1. Cenni essenziali di L’ETA’ GIOLITTIANA (pp. 46-47); 
2. Cenni essenziali di LA PRIMA GUERRA MONDIALE: “L’essenziale” (pp. 72-73); 
3. Cenni essenziali di LA RIVOLUZIONE RUSSA (pp. 100-101);  
4. Cenni essenziali di IL PRIMO DOPOGUERRA (pp. 120-121); 
5. Cenni essenziali di L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO (pp. 156-157); 
6. Cenni essenziali di LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO (pp. 200-201); 
7. Cenni essenziali di LA SECONDA GUERRA MONDIALE* (pp. 240-241). 

 
* Si prevede la trattazione del modulo entro il termine dell’anno scolastico. 
 
 
 
Firma dei alunni rappresentanti degli studenti      ………………………………………… 
 
                                                                              ………………………………………… 
 
 
 
NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  
 

Nel corso dell’anno la classe ha preso sufficientemente parte alle attività presentate. 
L’impegno profuso è stato nel complesso positivo, l’interesse e lo stimolo si sono gradualmente evoluti. 
Le carenze pregresse della classe e il ritardo con cui il docente ha assunto l’incarico non hanno permesso 
di sviluppare gli argomenti in modo approfondito. Tuttavia, la conoscenza degli argomenti svolti è buona per 
la maggior parte della classe.  

 
 
Bergamo, 15/05/2016      Firma Docente   …………………………………… 
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ANNO SCOLASTICO 2015/2016 ALLEGATO N.° 1.3 
 
 

MATERIA : MATEMATICA – INFORMATICA 

 

DOCENTI :  COLUBRIALE FRANCESCO 

 

LIBRI DI TESTO: NUOVA MATEMATICA A COLORI -  L. SASSO EDIZIONE GIALLA  4° volume 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 57 su n° ore 66 annuali previste dal piano di studi 

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
 

 
FINALITÀ OBIETTIVI E COMPETENZE DELLA DISCIPLINA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISEQUAZIONI 
- Disequazioni di secondo grado. 
- Disequazioni frazionarie. 
- Sistemi di disequazioni in una incognita 
 
FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE 
- Generalità sulle funzioni. 
- Classificazione delle funzioni. 
- Insieme di esistenza di una funzione. 
- Determinazione dell’insieme di positività e di negatività di una funzione. 
 
I LIMITI 
- Un approccio al concetto di limite. 
- Definizione di limite di una funzione f(x) per x tendente a un valore finito x0 . 
- Definizione di limite di una funzione f(x) per x tendente a più o meno infinito. 

- Forme indeterminate : 
0

0
 ; 



    . 

- Asintoti. 
 
DERIVATE 
- Definizione di derivata di una funzione di una variabile. 
- Derivata di alcune funzioni elementari. 
- Teoremi sul calcolo delle derivate: la derivata del prodotto di una costante K per una funzione f(x), 
derivata della somma algebrica di due o più funzioni, derivata del quoziente di due funzioni. 

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

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

Gli argomenti sono stati sviluppati in modo sufficiente. Tuttavia, ad eccezione di pochi alunni, la 
conoscenza dei contenuti affrontati appare superficiale a causa delle gravi carenze di base, dell’impegno 
discontinuo e del limitato interesse dimostrato per la disciplina.  

 
 
Bergamo, 16/05/2016     Firma Docente………………………………… 
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 ANNO SCOLASTICO 2015/2016 ALLEGATO N.° 1.4 
  

MATERIA: INGLESE  

  

DOCENTE: Prof.ssa FRANCESCA CUSANNO 

  

LIBRI DI TESTO 

MICROLINGUA: “Close up new Community Life” Francesca Cilioni-Daniela Reverberi       Ed. Clitt  

(e fotocopie per approfondimento)  

 

GRAMMATICA: “Success” Gold edition         Stuart McKinlay, Robert Hastings         Ed. Pearson 

  (e fotocopie di approfondimento fornite dalla docente) 

 

NARRATIVA: “The Little Prince” A. De Saint-Exupèry                                       Ed. Wordsworth 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE (3 ORE SETTIMANALI): 95 ore su 99 previste dal piano di studi  

  

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
 

 
Nel piano di lavoro sono stati fissati i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze, capacità 
nonché gli obiettivi minimi di conoscenza disciplinare e di prestazione.  
 

Conoscenze  

Conoscere i contenuti dei moduli affrontati nel corso dell’anno relativamente a: 

Lessico e fraseologia della microlingua; 

Tematiche legate al profilo professionale; 
Elementi di civiltà relativi al settore sociale;  
Strutture morfo-sintattiche. 
 

Competenze 

Comprendere testi scritti/ messaggi orali, anche di tipo professionale; 

Esporre oralmente, in modo guidato, le conoscenze acquisite; 

Sostenere una conversazione/scambio dialogico in ambito professionale; 

Produrre brevi testi scritti (risposte a questionari, riassunti, brevi testi espositivi, testi 
creativi su tematiche affrontate) 
 
Abilità 
Comprendere, analizzare, sintetizzare contenuti ed informazioni; 

Operare inferenze e stabilire collegamenti; 

Produrre testi coerenti, coesi, con rielaborazione personale; 
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Interagire in L2 
 

Obiettivi Minimi  

 

Conoscenze  

La grammatica di base della lingua inglese;  

Il lessico essenziale per comunicare su argomenti personali;  

Il lessico essenziale per comunicare su argomenti del settore;  

Alcuni argomenti relativi a problematiche sociali;  

 

Competenze  

Comprendere e rispondere a domande relative agli argomenti proposti in classe;  

Comprendere testi su argomenti inerenti all’indirizzo;  

Sapere eseguire esercizi di vario tipo, quali fill-in, true/false ecc, e rispondere a domande di comprensione 
su un testo;  
Essere in grado di produrre testi semplici relativi agli argomenti svolti in classe;  

Saper conversare su semplici argomenti relativi al proprio vissuto,  

Saper utilizzare la terminologia essenziale della microlingua  

Sapere esporre oralmente gli argomenti proposti (messaggio comprensibile anche se non esente da 
errori) 

    
CONTENUTI  
 

 
Modulo n° 0 – Revisione Grammaticale 
Present simple, Present continuous, Simple Past, Past Continuous, Present Perfect simple, First 

conditional, Modal verbs (would/should/can), Relative clauses and relative pronouns, future (will, be going 

to, present continuous); 

Si prevede di svolgere i seguenti argomenti: Past perfect simple, If Clauses 1°,2°,3° tipo. 

 
Modulo n° 1 – The human body  

- parts of the body; 

-joints and their possible diseases; 

-muscles; 

-bones; 

-ligaments; 

- strains and sprains; 

- the human skeleton. 

L’argomento è stato approfondito sul libro di testo (pag. 10-15 “Close up”) 

  

 Modulo n° 2- On with the human body 

- the digestive system; 
- the respiratory system; 
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- the nervous system; 
- the cardiovascular system. 
L’argomento è stato trattato sul libro di testo “Close up”, da pag. 16 a pag.19. 
 
Modulo n° 3 – A healthy diet 
- bad and good eating habits; 
- eight tips of eating well; 
- how to suggest a correct diet; 
L’argomento è stato approfondito sul libro di testo “Close up” da pag 22 a 24 e sono state effettuate 
esercitazioni orali e scritte su come suggerire una dieta sana e personalizzata, rispettando le proporzioni e 
le percentuali di carboidrati, vitamine, proteine, grassi, minerali e liquidi suggerite dal testo, utilizzando il 
modale “should”. 
 
Modulo n°4 – An unhealthy lifestyle 

- smoking: causes/effects/ risks for human health; 
- drinking alcohol: causes/effects/risks; 
- eating junk food: causes/effects (especially in the western society) and risks; 
La docente ha fornito fotocopie sull’argomento. 
 
Modulo n° 5 – Eating disorders 
- Anorexia Nervosa (symptoms and effects on the human body; 
- Bulimia nervosa (symptoms and effects); 
- Binge eating (symptoms and effects; difference from Bulimia); 
La docente ha fornito fotocopie sugli argomenti. 
 
- Television and eating disorders: influence of television on adolescents with 
regards to eating disorders ( pag. 221 del libro di testo “Close up”); 
- Bulimia nervosa and Binge eating in comparison (pag. 223 del libro di testo 
“Close up”). 
 
Modulo n° 6 – Childcare Aims and activities, a new pedagogy 
- children’s learning process 
- the pedagogical experience of Reggio Emilia: the idea of children, 
teacher/educator and environment. 
(argomenti approfonditi sul libro di testo “Close up” da pag 90 a 94) 
- Maria Montessori and the new pedagogy (pag 107 “Close up” e fotocopie di 
approfondimento) 
- Creative written exercises on how to teach children to write and to count down, 
experimenting with the new pedagogical techniques. 
 
Si prevede di svolgere il seguente argomento: 
Modulo n° 7  Adolescence 

- Critical experiences; 
- Transgression; 
- Adolescents’ contrasts with their parents; 
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- School and adolescents; 
- Adolescents searching for a personality. 

(Libro di testo “Close up” pag. 99-100) 
 
NARRATIVA: Modulo n°8 

From “The Little Prince”: first 4 chapters 

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

Ho preso in carico la classe nell’anno scolastico 2015/2016, quinto anno. La classe si presentava in modo 
molto eterogeneo, con un discreto gruppo volitivo e indipendente nello studio domestico e nello svolgimento 
delle attività in classe, e un folto gruppo che presentava difficoltà, anche gravi. 
Nel primo periodo si è resa necessaria una revisione dei principali tempi verbali e della loro applicazione in 
contesto, inoltre sono state necessarie diverse esercitazioni scritte e orali per fissare alcune strutture 
grammaticali, anche attraverso role plays, group activities, esercizi di ascolto, esercizi di lettura, cooperative 
learning e peer tutoring. 
Nel corso dell’anno, la maggior parte della classe si è mostrata desiderosa di apprendere e quasi tutti 
hanno mostrato una partecipazione attiva alle attività proposte.  
Gli argomenti inerenti la microlingua, in particolar modo riguardanti i moduli 4,5,6, sono stati 
abbondantemente approfonditi, anche attraverso fotocopie fornite dalla docente e attività creative (gli 
studenti hanno dovuto, ad esempio, sviluppare tecniche creative per insegnare al bambino a contare, a 
scrivere... mettendo in pratica i suggerimenti della pedagogia di Reggio Emilia e del metodo Montessori). 
Attualmente la maggior parte di loro risulta preparata sugli argomenti in questione, ma mostra ancora 
oggettive difficoltà, soprattutto nell’esposizione orale. 

 
 
 

Bergamo, 15/05/2016      Firma Docente   …………………………………… 
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ANNO SCOLASTICO 2015/2016 ALLEGATO N.° 1.5 
 

MATERIA: Lingua spagnola  

 

DOCENTE: Rosati Luca  

 

LIBRI DI TESTO 
Adelante 2 (Pollettini, Pérez Navarro, ed. Zanichelli)  
Elementos de gramática española (Jiménez, Fernández, ed. Petrini)  
Atención Sociosanitaria (D’Ascanio, Fasoli, ed. Clitt) 

 

ORE DI LEZIONE EFEFTTUATE: 39 su n. 66 ore annuali previste dal piano di studi 

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
 

L’obiettivo dello studio di una lingua straniera non riguarda solo l’ambito grammaticale o scritto, ma 
rappresenta il nostro passaporto per il mondo. Per questo motivo la maggior parte degli argomenti trattati 
durante l’anno riguardavano situazioni di vita quotidiana, anche attraverso la visione di video o l’ascolto di 
canzoni di cultura spagnola, con l’obiettivo di preparare gli alunni all’Esame di Stato, ma anche e soprattutto 
di renderli soggetti attivi nel processo di globalizzazione del nostro secolo. 
 
ll processo di apprendimento si è prefissato il raggiungimento di:  
- Conoscenze generali degli argomenti di studio  
- Competenze linguistiche per l’utilizzo di un lessico ricco ed appropriato  
- Capacità nel saper rielaborare le tematiche affrontate  
 
OBIETTIVI MINIMI DI CONOSCENZA DISCIPLINARE E DI PRESTAZIONE  
 
CONOSCENZE  

- Conoscere le strutture di base della lingua.  
- Conoscere le funzioni linguistiche fondamentali della lingua.  
- Possedere un lessico di base.  
- Conoscere alcuni aspetti culturali e sociali del paese del quale si studia la lingua.  
- Conoscere le principali regole di pronuncia, ritmo ed intonazione.  

COMPETENZE  
- Saper applicare le strutture di base della lingua.  
- Saper utilizzare le funzioni linguistiche fondamentali.  
- Saper utilizzare il lessico appreso.  
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CONTENUTI 
 

REVISIONE  
Ripasso approfondito delle strutture grammaticali e completamento delle funzioni linguistiche degli anni 
precedenti: (Unità 6, 7, 8) 
ARGOMENTI GRAMMATICALI  
Unità 9,10,11  

 Ir a + infinitivo  

 Pensar + infinitivo  

 Futuro simple regular e irregular  

 Adverbios de frecuencia  

 Presente regular e irregular  

 Contraste ser estar  

 Acabar de + infinitivo  

 Tiempo del pasado (construcción de los tiempo)  

 Pretérito perfecto  

 Pretérito indefinido  

 Verbos de cambio  

 Presente de subjuntivo regulares e irregulares  

 Imperativo afirmativo  
 

FUNZIONI COMUNICATIVE E LESSICO  

 hablar del futuro  

 hacer preguntas utilizando el futuro   

 expresar dudas  

 comprar un billete  

 los signos zodiacales  

 las estaciones y los trenes 

 Expresar finalidades  
 
TEXTOS DE LECTURA  

- La comunicación en las redes sociales.  
- Psicología de los medios de comunicación 
- La Esquizofrenia  
- Trastornos del aprendizaje  
- Autismo  
- La infancia. Los niños y el juego. 
- Internet 

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

Dopo un primo periodo di conoscenza reciproca, gli allievi hanno partecipato alle lezioni in classe e, anche se 

l’impegno a casa è stato saltuario, hanno mostrato di saper apprendere in direzione giusta la lingua. Le attivitá 

didattiche soprattutto nella seconda parte dell’anno sono state dirette alla produzione orale e alla comprensione di testi 

Sussistono carenze a livello espressivo e grammaticale ma si è avuta l’impostazione giusta nell’apprendimento e 

nell’uso della lingua. Se ci fosse stato più tempo a disposizione per l’insegnamento specifico della lingua spagnola, i 

risultati sarebbero stati senz’altro migliori 

 
 
 
 
Bergamo, 15/05/2016      Firma Docente   …………………………………… 
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ANNO SCOLASTICO 2015/2016 ALLEGATO N.° 1.6 

 

MATERIA: PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 

 

DOCENTE: Ravasio Marzio 

 
LIBRI DI TESTO 
 

E. Clemente, R. Danieli, A. Como.  Psicologia generale ed applicata – Paravia 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 122 su n. 132 ore annuali previste dal piano di studi 

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
 

COMPETENZE 

 

ALLA FINE DEL PERCORSO DIDATTICO-FORMATIVO GLI ALUNNI SONO RIUSCITI A:  

 

1. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento critico, 

razionale e responsabile di fronte alla realtà, individuando i diversi approcci teorici che 

hanno caratterizzato la storia della psicologia.  
2. Realizzare azioni di sostegno dell’utente riconoscendone la complessità e scegliendo 

modalità operative adeguate sulla base di ciò che i diversi orientamenti evidenziano.  

3. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale e utilizzare strumenti 

idonei per promuovere reti territoriali formali e informali.  

4. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi attraverso linguaggi e sistemi di 

relazione adeguati. 

5. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.  

6. Gestire azioni d’informazione e orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la 

fruizione autonoma dei servizi socio-assistenziali pubblici e privati presenti sul territorio.  

ABILITA’ 

 

IN RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI AD INIZIO ANNO SCOLASTICO GLI 

ALUNNI SANNO: 

- Collocare nel tempo alcune teorie psicologiche, cogliendone le caratteristiche essenziali.  

- Riconoscere i diversi approcci teorici allo studio della personalità, della relazione  

             comunicativa e dei bisogni.  

- Individuare gli elementi fondanti di ciascun approccio teorico che possono risultare utili  

             all’operatore socio-sanitario. 

- Operare un confronto tra i diversi trattamenti terapeutici.  

- Riconoscere le diverse tecniche di raccolta dei dati individuandone le caratteristiche  
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             principali.   

- Valutare le competenze professionali ed etiche del professionista che lavora nel settore  

             socio-sanitario.  

- Riconoscere le principali tappe per realizzare un piano d’intervento individualizzato per le  

      diverse tipologie di utenza.  

- Riconoscere le caratteristiche del maltrattamento e le conseguenze psicologiche e gli  

      ipotetici interventi sulle vittime di maltrattamento.  

- Riconoscere i principali elementi che contraddistinguono il gioco e il disegno nei bambini  

      maltrattati.  

-  Distinguere le diverse tipologie di comunità, riconoscendone le peculiarità essenziali.  

- Riconoscere le principali tipologie di demenze e i relativi sintomi.  

- Distinguere le caratteristiche dei diversi trattamenti per le demenze.  

-  Individuare il trattamento più adeguato sulle esigenze dell’anziano malato.  

-  Riconoscere le caratteristiche principali dei servizi agli anziani.  

- Riconoscere le principali compromissioni che caratterizzano una disabilità intellettiva.  

- Riconoscere i comportamenti problema e l’ADHD.  

 

GLI ALUNNI HANNO RAGGIUNTO I SEGUENTI OBIETTIVI MINIMI 

 

- Conoscere gli strumenti operativi del servizio sociale con riferimento all’intervento diretto. 
- Potenziare le competenze riguardanti l’utilizzo del linguaggio specifico.   
- Esporre i contenuti in modo semplice e chiaro. 
- Migliorare la capacità di redigere testi scritti funzionali agli scopi e alla situazione.  
- Incrementare la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite per individuare le aree problematiche 

relative ai principali destinatari dell’intervento operativo.  

- Formulare commenti motivati e coerenti ai testi. 

 

 
CONTENUTI 
 

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

a) L’importanza della formazione psicologica per l’operatore socio-sanitario 
b) Le teorie della personalità:  
- Le teorie tipologiche: Ippocrate, Kretschmer e Sheldon 

- Le teorie dei tratti: Allport e Cattel 

- Le teorie psicoanalitiche: Freud e Jung 

c) Le teorie della relazione comunicativa 

- L’approccio sistemico-relazionale: Bateson e il doppio legame; la scuola di Palo Alto: gli assiomi della 

comunicazione 
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- L’approccio non direttivo di Rogers 

- L’importanza dei segnali non verbali: l’uso dello spazio secondo la prossemica.  

d) Le teorie dei bisogni  

- Motivazioni (primarie e secondarie), intrinseche (need for competence) ed estrinseche, gerarchia 

delle motivazioni, istinto, pulsione, bisogno  

- L’operatore socio-sanitario e i bisogni  

e) La psicologia clinica e le psicoterapie  

- Aspetti e problemi  

f) Trattamenti del disagio psichico 

- La terapia psicoanalitica  

- La psicoanalisi infantile di M. Klein 

- La terapia sistemico-relazionale  

 

Unità 2: i metodi di analisi e di ricerca psicologica  
a) La ricerca in psicologia  

- Approccio clinico e sperimentale 

- Ricerca pura e applicata 

- L’osservazione e osservazione sistematica  

- Intervista e colloquio  

- Il test  

- Il disegno infantile  

 
SEZIONE 2: IL PROFILO PROFESSIONALE E LE MODALITA’ DI INTERVENTO DELL’OPERATORE  
                     SOCIO-SANITARIO  
 
Unità 3: la professionalità dell’operatore socio-sanitario  

a) Il lavoro in ambito socio-sanitario 

- I servizi sociali e socio-sanitari 

- Le diverse professioni in ambito sociale e socio-sanitario 

- Valori fondamentali e principi deontologici dell’operatore socio-sanitario 

- I rischi che corre l’operatore socio-sanitario 

b) La cassetta degli attrezzi dell’operatore socio-sanitario 

- La relazione di aiuto 

- Le abilità di counseling 

c) Realizzare un piano di intervento individualizzato 

Unità 4 L’intervento sui nuclei famigliari e sui minori  
a) Il maltrattamento psicologico in famiglia  

- La violenza assistita  

- Le separazioni coniugali conflittuali e la violenza psicologica sui figli  

b) L’intervento sui minori vittime di maltrattamento  
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- Le fasi dell’intervento  

- Il gioco e il disegno in ambito terapeutico  

c) L’intervento sulle famiglie e sui minori  

- Servizi socio-educativi, ricreativi e per il tempo libero  

- Servizi a sostegno della famiglia e della genitorialità  

Unità 5 L’intervento sugli anziani  
a) Le diverse tipologie di demenza  

b) I trattamenti delle demenze  

- Terapia di orientamento alla realtà  

- Terapia della reminiscenza  

- Il metodo comportamentale  

- La terapia occupazionale  

c) L’intervento sugli anziani  

- I tipi di servizi   

Unità 6 L’intervento sui diversamente abili  
a) Le disabilità più frequenti  

- Le disabilità cognitive  

- I comportamenti problema  

- Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività  

b) Gli interventi sui comportamenti problema e i trattamenti dell’ADHD  

- Analizzare i comportamenti problema  

- Gli interventi sui comportamenti problema  

- I trattamenti dell’ADHD   

Unità 7 Le dipendenze: aspetti principali * 

* Si prevede la trattazione del modulo entro il termine dell’anno scolastico 

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

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

Gli argomenti, nel corso dell’anno scolastico, sono stati sviluppati in modo sufficientemente approfondito. Gli 
allievi hanno partecipato alle lezioni con livelli di attenzione e motivazione diversi. La conoscenza dei 
contenuti proposti è più che sufficiente per la maggior parte degli alunni; solo un gruppo ristretto dimostra di 
possedere conoscenze approfondite e di essere in grado di rielaborarle in modo critico e personale le 
tematiche affrontate. Quasi tutti, in generale, si esprimono con un linguaggio specifico e corretto.  
Tutti hanno partecipato con interesse all’attività di alternanza scuola-lavoro; molti sono riusciti a mettere in 
pratica concetti teorici appresi a scuola, mettendo in luce sensibilità e doti empatiche.  

 
Bergamo, 15/05/2016      Firma Docente   …………………………………… 
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ANNO SCOLASTICO 2015/2016 ALLEGATO N.° 1.7 

 

MATERIA: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIALE 

 

DOCENTE: GIARDINO LIVIO 

 

LIBRI DI TESTO E. MALINVERNI - B. TORNARI – L’operatore sociale Diritto ed economia 2 – 
ED.SCUOLA E AZIENDA  

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 76 su n. 99ore annuali previste dal piano di studi. 

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
 

►L’imprenditore e l’impresa. L’imprenditore. Chi è (art. 2082 c.c.). Spiega che cosa vuol dire: 1) attività 

professionale, 2) attività economica, 3) attività organizzata e i fattori produttivi, 4) attività diretta alla 

produzione o allo scambio di beni o di servizi. I professionisti intellettuali sono considerati imprenditori? 

Quando il professionista intellettuale è considerato un imprenditore commerciale. L’impresa. Che cosa è. 

In che cosa consiste. Che cosa sono l’utile e la perdita. Classificazione delle imprese in base ai soggetti 

(private: finalità, le 3 di persone e le 3 di capitali, pubbliche: finalità), al tipo di attività, alle dimensioni 

(quelle piccole che cosa comprendono).    

 
► L’imprenditore agricolo. Chi è l’imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.). Attività agricole. La coltivazione 

del fondo. L’allevamento di animali. L’agriturismo. 

 

► L’imprenditore commerciale. Attività commerciali.  Chi è l’imprenditore commerciale (art. 2135 c.c.). I 

cinque gruppi di attività per cui un’impresa si definisce commerciale. Funzione attiva delle banche, 

funzione passiva. Funzione dell’impresa di assicurazione. L’imprenditore può fare uso di due tipi di 

capitale: proprio e di credito; spiega i rischi. Statuto dell’imprenditore. Che cosa è. Che cosa riguarda. La 

capacità per l’esercizio dell’impresa. L’assunzione del rischio d’impresa. L’obbligo dell’iscrizione nel 

registro delle imprese. L’obbligo della regolare tenuta delle scritture contabili (libri, corrispondenza, 

finalità). La soggezione al fallimento e alle altre procedure concorsuali (quando si verifica, le procedure 

concorsuali, che cosa è la par condicio creditorum). Che cosa è il fallimento. La capacità d’agire: gli 

incapaci assoluti, gli incapaci relativi. Può un incapace intraprendere un’attività commerciale? Può 

continuarla (perché è stata ereditata)? In tal caso che cosa occorre?  

 

 ►I collaboratori dell’imprenditore. I lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti. Lavoro autonomo. 

Definizione.  Lavoro subordinato.  Chi è il prestatore di lavoro subordinato. I 5 requisiti. La retribuzione: 

due modalità (a tempo a cottimo). Rappresentanti dell’imprenditore. Come si distinguono i prestatori di 

lavoro (4). L’institore, Il procuratore ed il commesso. 

 

►Il piccolo imprenditore.  Chi sono i piccoli imprenditori (lavoro proprio e dei familiari, il capitale 
investito). Quali sono i tre obblighi previsti per l’imprenditore commerciale a cui non è assoggettato.  
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Cosa è la pubblicità notizia. Coltivatore diretto. Cosa si intende per famiglia. In che cosa si distingue 
dall’imprenditore agricolo (due caratteristiche: percentuale e abitualità). Impresa familiare.  Quando è 
presente. Cosa vuol dire: collaborazione di fatto. In che modo deve essere svolta. Entro quale grado i 
parenti e gli affini. Le mansioni svolte. Che cosa stabilisce l’art. 230 c.c.: mantenimento, utile 
(percentuale), decisioni (4), in che modo vanno prese, il lavoro della donna. Artigiano. Chi è. La 
responsabilità. Come deve essere svolto il lavoro. La prevalenza. Quali sono i requisiti che deve 
rispettare: personalmente, lavoratori dipendenti, forma di società. L’iscrizione all’albo.  

 

►L’azienda. Che cosa è (art. 2555 c.c.). Differenza con l’impresa. Quali sono i due aspetti che emergono 

dall’art. 2555 c.c. (interdipendenza dei beni, la struttura, tipi di beni). Trasferimento dei beni: dei singoli 

beni, della proprietà o del godimento dell’azienda. Gli effetti che produce il trasferimento: il divieto di 

concorrenza; la successione nei contratti; la successione nei crediti e il debitore; la successione nei debiti 

e i creditori, l’obbligazione in solido con l’alienante L’usufrutto. Avviamento, oggettivo e soggettivo. 

 

►I segni distintivi dell’azienda. La ditta, l’insegna e il marchio. La finalità della protezione (diritto di 

esclusiva).  La ditta. I tre requisiti (veridicità, novità, liceità). L’insegna. L’emblema. Il marchio. La finalità. Il 

trasferimento. Il marchio di fabbrica, di commercio e di servizio. Il brevetto: la volgarizzazione del marchio; 

marchi non registrati. La proprietà intellettuale. Il diritto d’autore. Il diritto morale e quanto dura; il diritto 

patrimoniale e quanto dura. 

 
►Definizione di società. Il contratto di società (2247 c.c.). La pluralità di persone; i conferimenti da parte dei 

soci la autonomia patrimoniale; con quali modalità il socio può conferire un proprio bene; l’esercizio in 

comune di un’attività economica ; lo scopo della divisione degli utili. Ripartizione degli utili. Il divieto del 

patto leonino. Tipi di società. Secondo lo scopo (lucrative e mutualistiche, secondo l’oggetto sociale 

(commerciali e non commerciali, con l’art. e distinzioni), secondo il grado di autonomia patrimoniale (società 

di persone e società di capitali, i due tipi di autonomia; le tre caratteristiche della responsabilità dei soci per 

le obbligazioni sociali nelle società di persone; la caratteristica della responsabilità dei soci per le 

obbligazioni sociali nelle società di capitali.   

 

►Le società di persone: la società semplice (ss) La costituzione. L’amministrazione della società: 

disgiuntiva e congiuntiva. Il potere di rappresentanza. I conferimenti. La partecipazione agli utili e alle 

perdite. L’autonomia patrimoniale: il patrimonio sociale. Il patrimonio. Il beneficio di escussione. La società. 

Lo Scioglimento, l’estinzione. La liquidazione. Il patrimonio netto. Lo scioglimento di uno o più soci: la morte 

e gli eredi, il recesso.    

 

►Le società di persone: la società in nome collettivo (snc) e la società in accomandita semplice (sas). Che 

cosa è la snc. La ragione sociale con esempio. Il divieto di concorrenza ai soci. La costituzione ovvero l’atto 

costitutivo, cosa deve contenere. Entro quanti giorni deve essere depositato presso la Camera di 

commercio. Che cosa comporta la mancata iscrizione. Che tipo di amministrazione spetta a ciascun socio. 

L’autonomia patrimoniale: che cosa comporta, la differenza con quella della società semplice (2). Lo 

scioglimento ( i casi) e le varie tappe che portano alla cancellazione. 

 

LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE 
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La differenza tra società in accomandita semplice e per azioni. Quali regole si applicano (3). I soci 

accomandatari e accomandanti: differenze, i poteri, tipo di responsabilità. Chi ha la gestione della società.  

 

►Le società di capitali: la s.p.a e la s.a.p.a.   

Le innovazioni (3) della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative del d. lgs. 2003. Che 

tipo di autonomia patrimoniale godono le società di capitali?  

Azioni e obbligazioni.  Che cosa rappresentano le azioni. Che tipo di qualifica ha chi acquista le azioni. 

Alcuni diritti connessi con tale qualità (3). Le azioni devono essere di uguale valore? Conferiscono ai 

possessori uguali diritti? Perché i soci emettono azioni sul mercato finanziario. I soci possono decidere di 

realizzare in qualsiasi momento il denaro investito in due modi (pubblicamente o privatamente). Cosa vuol 

dire titoli quotati. Che cosa rappresentano le obbligazioni.  

 

LA SOCIETÀ PER AZIONI   

Costituzione. L’atto costitutivo lo statuto. Le due procedure di stipulazione dell’atto costitutivo: la 

costituzione simultanea (promotori) e la costituzione per pubblica sottoscrizione (il programma 

preventivo). Il capitale minimo e la sua denominazione sociale. Conferimenti. L’impegno dei soci. Organi. 

Il principio dell’autonomia statutaria e i tre modelli di amministrazione e di controllo: sistema tradizionale 

,sistema dualistico, sistema monistico. Il controllo contabile da chi viene effettuato. L’assemblea degli 

azionisti ordinaria e straordinaria: differenze e compiti. Il collegio sindacale. Composizione e compiti. 

Compito degli amministratori. Differenza tra amministratore unico, consiglio di amministrazione, comitato 

esecutivo e amministratori delegati. Scioglimento. Le cause (art. 2484 c.c.) sono uguali a quelle per tutte 

le società di capitali. Cosa deve fare l’assemblea; funzione dei liquidatori, il bilancio finale, la 

cancellazione. 

 

LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI 

La differenza tra i due tipi di soci accomandatari accomandanti; perché è una società di capitali a 

responsabilità mista. La differenza con la sas (semplice). Costituzione e l’atto costitutivo. Organi. 

L’amministrazione della società. Il vantaggio della sapa rispetto ad altre forme societarie (stabilità). 

Scioglimento. Le cause (art. 2484 c.c.) sono uguali a quelle per tutte le società di capitali. Spiega perché i 

soci accomandatari (che hanno cessato l’attività) devono essere sostituiti entro sei mesi, pena lo 

scioglimento della sapa. L’amministratore provvisorio. Che cosa è la holding o società capogruppo o società 

madre.  

 

►Le società di capitali: la s.r.l.    

Quali realtà imprenditoriali favorisce. La finalità della riforma del 2003. Costituzione. L’atto costitutivo . Lo 

statuto. Conferimenti. Il capitale sociale minimo per la costituzione. Il vantaggio della srl. Il capitale 

sociale. Il vantaggio delle partecipazioni in quote. Le quote sono liberamente trasferibili. Come avviene la 

ripartizione degli utili. Organi. Funzione del consiglio di amministrazione. L’Amministratore unico o il 

consiglio di amministrazione. La rappresentanza generale degli amministratori. Funzione del collegio 

sindacale Recesso. Che cosa è. Quando avviene (3). Scioglimento. Le cause (art. 2484 c.c.) sono uguali 

a quelle per tutte le società di capitali.  

 
►Le cooperative e le mutue assicuratrici.    
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LA SOCIETÀ COOPERATIVA L’art. 2511 c.c.: che cosa comporta il principio della porta aperta; che cosa 

implica la variabilità del capitale.  

La partecipazione dei soci cooperatori al capitale sociale come può essere rappresentata (2). Le 

cooperative che svolgono attività commerciali (2195 cc.) sono sottoposte a fallimento? Per le obbligazioni 

sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio? Alle cooperative sono applicate le norme per le 

spa o le srl? a seconda del numero dei soci (quanti) e dell’attivo patrimoniale (quanto)?  Categorie. Che 

cosa sono le cooperative ‘virtuose’. Perché si dice mutualità prevalente (3). In che percentuale devono 

essere gli apporti dei soci. Che cosa sono le cooperative ‘diverse’. Costituzione. Che cosa stabiliscono l’atto 

costitutivo e lo statuto sociale. L’atto pubblico. Il termine di presentazione presso l’ufficio registro delle 

imprese. L’iscrizione obbligatoria all’albo delle cooperative. La denominazione sociale. Il numero dei soci e 

la reintegrazione. Il valore della quota e delle azioni. Il diritto di voto. Il principio della porta aperta. Soci. I 

soci delle cooperative di lavoro. I soci cooperatori, i soci finanziatori, i soci volontari. Organi. Servono a fare. 

L’assemblea ordinaria (un voto un socio, funzione). L’assemblea straordinaria (convocazione). Il consiglio di 

amministrazione (funzione). Il collegio sindacale (funzione). Il collegio arbitrale (funzione). Recesso ed 

esclusione. Differenza, In caso di morte del socio. Tipo di cooperative: di consumo, di lavoro agricolo; 

edilizia di abitazione a proprietà indivisa e a proprietà divisa; di produzione e lavoro.  

 

LA SOCIETÀ DI MUTUA ASSICURAZIONE. Quando si acquista la qualità di socio (socio cooperatore). I contributi 

periodici (premi assicurativi e conferimenti). I soci sovventori e il fondo di garanzia 

 

►Il rapporto giuridico obbligatorio. Cosa si intende per rapporto giuridico. Il diritto soggettivo. I diritti 

patrimoniali e reali. Cosa vuol dire che sono trasmissibili e assoluti. Che cosa sono i diritti di credito. Che 

cosa attribuiscono al titolare del diritto.  Che cosa vuol dire che sono trasmissibili e relativi. Obbligazione 

Quali sono gli elementi del rapporto giuridico obbligatorio. I soggetti, i principi di correttezza; come deve 

essere eseguita la prestazione; come deve comportarsi il creditore. Che cosa è il vincolo giuridico. Che 

cosa è la prestazione; come deve essere. Da che cosa derivano le obbligazioni (2). Le obbligazioni si 

possono ricondurre a due grandi categorie: quali. Quali sono le fonti delle obbligazioni (3). Che cosa è il 

contratto. Che cosa è il fatto illecito (la differenza tra danno giusto e ingiusto; la differenza tra colpa e dolo); 

cosa vuol dire ogni altro atto o fatto idoneo a produrlo (4, che cosa è la ripetizione di indebito). 

Adempimento. Che cosa è, con i requisiti (2). Cosa vuol dire ‘buon padre di famiglia’. Inadempimento. Che 

cosa è. Come può essere l’inadempimento (2). Cosa vuol dire inadempimento volontario. Come può essere 

effettuato il risarcimento (2). Come viene calcolato il risarcimento nel caso di pagamento della somma di 

denaro (per equivalente). Cosa è il danno emergente e il lucro cessante. La clausola penale.  

 

►Il Contratto. Che cosa è il contratto (art. 1321 c.c.). Quali sono gli elementi essenziali del contratto senza i 

quali non esiste (4). Che cosa è l’accordo tra le parti. Quando il contratto si conclude Come si devono 

comportare le parti durante le trattative. Cosa vuol dire buona fede. Chi viene meno al dovere di correttezza 

che obbligo ha (responsabilità precontrattuale). Che cosa è l’oggetto. Come deve essere (4). Che cosa è la 

causa. Perché non deve essere confusa con i motivi. Cosa vuol dire causa illecita. Quando è illecita cosa 

succede. Che cosa è la forma. Come può essere (3). La prova documentale. Gli elementi. La condizione. 

La differenza tra condizione sospensiva e risolutiva. Il termine. Il modo 

L’INVALIDITÀ DEL CONTRATTO. Che cosa è. Quali sono le 4 figure di invalidità. Nullità. Quando si ha nullità. Il 
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contratto nullo produce effetti? E chi ha già eseguito le prestazioni? E’ prescrittibile? E’ rilevabile di ufficio 

dal giudice? Annullabilità. Quando si ha l’annullabilità (3). L’incapacità di agire; incapacità temporanea di 

intendere e di volere con esempio. I vizi della volontà; che cosa sono; l’errore la violenza (parola chiave), 

dolo. Il contratto annullabile produce effetti? Chi dichiara l’annullabilità? L’annullamento elimina gli effetti 

già prodotti? (efficacia retroattiva)? E le prestazioni già eseguite? In quanti anni si prescrive? Può essere 

rilevata d’ufficio dal giudice?   

Rescissione. Quando si ha la rescissione. Per cause avvenute al momento della stipulazione? I due casi. 

Cosa vuol dire contratto concluso in stato di pericolo. Cosa vuol dire contratto concluso in stato di bisogno 

(parola chiave) con esempio. Da chi può essere esercitata la rescissione e in quanto tempo si prescrive. Chi 

la pronuncia? Risoluzione. Quando si ha la risoluzione. Per cause avvenute al momento o dopo la 

stipulazione? Sinonimo di risoluzione. Che cosa è il contratto a prestazioni corrispettive. Chi pronuncia la 

risoluzione. Cosa succede quando il contratto è dichiarato risolto. E chi avesse già ricevuto la prestazione? 

A seconda delle cause la risoluzione come si distingue (3). Risoluzione per inadempimento. Quando l’altra 

parte non adempie il contraente cosa può fare? Entro quanti anni si prescrive? Che cosa è la diffida ad 

adempiere. Risoluzione per eccessiva onerosità. Per quali tipo di contratti?  A motivo di che cosa? 

Risoluzione per impossibilità sopravvenuta. L’impossibilità è data da che cosa?  

LA CLASSIFICAZIONE DEI CONTRATTI: Bilaterali o plurilaterali. A prestazioni corrispettive o a prestazioni 
unilaterali. A titolo oneroso o a titolo gratuito. Solenne o non solenne. Consensuali o reali. Aleatori o 
commutativi. Tipici o atipici. A effetti reali o a effetti obbligatori. A esecuzione continuata o a esecuzione 
periodica o a esecuzione differita.  
 

►La compravendita. Nozione. Contratto consensuale. Contratto ad effetti reali. Contratto ad effetti 

obbligatori. Vendita di cose generiche. Vendita di cose futur5e. vendita di cose altrui.  Obbligazione del 

compratore. Obbligazione del venditore. Consegna della cosa. Garantire l’evizione. Garantire la mancanza 

di vizi e la mancanza di qualità. Il Codice di consumo.  Codice del consumo. Clausole vessatorie. Vendita a 

distanza. Alcuni tipi di vendita: vendita a rate con riserva di proprietà. Vendita a prova. Vendita con riserva 

di gradimento. Vendita su documenti. Vendita su campione. Vendita con patto di riscatto. 

 
►La locazione e i contratti di mutuo. Locazione. Nozione. Contratto di durata. La differenza con l’affitto. 

Locatore e locatario. Obblighi del locatore. Obblighi del locatario. Immobili urbani. La locazione ad uso 

abitativo. La locazione ad uso non abitativo.  Icontratti di prestito. Comodato (o prestito d’uso). Definizione 

con esempio. Mutuo. Definizione con esempio. Cosa vuol dire che è ad effetti reali. Cosa vuol dire che è un 

contratto oneroso.   

 

►L’assicurazione. Definizione. Caratteristiche. Cosa vuol dire che è un contratto aleatorio, formale, oneroso 
e di durata. La polizza di assicurazione. Le assicurazioni obbligatorie. I soggetti (4). Chi è: l’assicuratore, il 

contraente, l’assicurato, il beneficiario. Gli elementi. Il rischio. La causa. Il premio.  

L’assicurazione contro danni. Il principio risarcitorio. La pluralità di assicurazioni. Assicurazione della 
responsabilità civile (RCA). L’assicurazione sulla vita.  Assicurazione per il caso di morte. Assicurazione per 
il caso di sopravvivenza. Assicurazione mista. Il diritto di riscatto. Il diritto di riduzione.  
 

►La teoria economica di Keynes. La vita. Gli anni Venti. Trattato della moneta. Risparmio e investimento. 

Deficit spending. L’opera principale.   
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►L’intervento dello Stato nell’economia. Politica fiscale. Domanda aggregata. Inflazione Politica 
monetaria. Sistema bancario. Politiche dei redditi. Politiche industriali.  
 
Abilità e competenze  
 
sapere la struttura della previdenza sociale 
sapere individuare le diverse tipologie di impresa 
saper illustrare le varie imprenditore 
riconoscere la funzione dei segni distintivi  
distinguere i tipi di società di persone  
distinguere i tipi di società dei capitali  
distinguere azioni e obbligazioni  
saper illustrare i principali obblighi delle parti nei contratti trattati  
saper individuare le particolarità dell’impresa assicuratrice  
saper distinguere autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta 
sapere distinguere i segni distintivi dell’azienda  
sapere distinguere concorrenza e concorrenza sleale 
saper riconoscere le caratteristiche dei diversi tipi di società lucrative e mutualistiche  
saper cogliere le differenze fra elementi essenziali ed accidentali del contratto  
saper cogliere le caratteristiche dei contratti di compravendita, locazione e assicurazione  
saper delineare la teoria economica keynesiana e l’intervento dello stato nell’economia 

 
 
CONTENUTI 
 

IMPRENDITORE E AZIENDA  

U. D. 1 - La disciplina giuridica dell’imprenditore  

U. D. 2 - Lo statuto dell’imprenditore commerciale  

U. D. 3 - L’azienda e i segni distintivi  

 

LE SOCIETA’  

U. D. 1 - Le società di persone  

U. D. 2 - Le società di capitali  

U. D. 3 - Le società cooperative  

 

I CONTRATTI  

U. D. 1 - Il contratto in generale  

U. D. 2 – I singoli contratti; i contratti di comprevendita; il contratti di locazione, il contratto  di assicurazione.   

 

LA TEORIA KEYNESIANA E L’INTERVENTO DELLO STATO NELL’ECONOMIA  

U. D. 1 – L’economia di Keynes  

U. D. 2 – L’intervento dello Stato nell’economia  
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Firma dei alunni rappresentanti degli studenti      ………………………………………… 
   

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

Gli argomenti sono stati sviluppati seguendo il libro di testo, appunti, mappe concettuali e esercizi di analisi 

e sintesi. La maggior parte della classe ha una conoscenza dei contenuti sufficiente. Si evidenziano casi di 

alunni con risultati quasi sufficienti. L’impegno e la partecipazione di alcuni studenti sono stati discontinui, 

ma con miglioramento finale.  

 
 
 
 
Bergamo, 15/05/2016      Firma Docente   …………………………………… 
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ANNO SCOLASTICO 2015/2016 ALLEGATO N.° 1.8 

 

MATERIA :Igiene e Cultura Medico – Sanitaria  

 

DOCENTE : FACOETTI DOMENICO 

 

LIBRI DI TESTO: Igiene e cultura medico-sanitaria: organizzazione dei servizi socio- sanitari.  
S. BARBONE – P. ALBORINO - F. Lucisano editore 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 115 su n. ore 132 annuali previste dal piano di studi  

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
 

 Acquisizione di conoscenze in ambito pediatrico, geriatrico e farmacologico per affrontare i termini delle 
problematiche sanitarie individuando in modo corretto le strutture e i servizi socio assistenziali in grado 
di aiutare i soggetti in difficoltà. 

 Rendere gli allievi capaci di analizzare e schematizzare situazioni reali e di affrontare problemi concreti 
anche in campi al di fuori degli stretti ambiti disciplinari 

 Far acquisire capacità di organizzazione e di valutazione del proprio lavoro, e atteggiamenti fondati sulla 
collaborazione interpersonale e di gruppo 

 Far acquisire strumenti intellettivi che possano essere utilizzati nelle scelte successive di studio e di lavoro 
Prerequisiti: 

 Conoscenza di elementi di istologia e anatomia 

 Conoscenza di fattori eziologici, epidemiologia, quadro clinico e profilassi di alcune fra le più diffuse 
malattie infettive e cronico degenerative 

 I principi alimentari 

 Elementi di genetica 
 

A. OBIETTIVI MINIMI DI CONOSCENZA DISCIPLINARE E DI PRESTAZIONE 
- Comprende e acquisisce i contenuti fondamentali dei singoli moduli 
- sa programmare autonomamente le fasi di lavoro 
- sa relazionare in modo appropriato su una procedura da svolgere 
- sa pianificare ed organizzare, anche in modo semplice, le procedure da attuare 
- sa esprimere in modo coerente e chiaro il proprio modo di operare 
- sa riconoscere le diverse problematiche che le strutture presentano   
- sa mimetizzarsi nel ruolo del professionista che il corso di studi lo ha indirizzato  
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CONTENUTI 
 

 
Modulo  1 – Bisogni socio-sanitari dell’utenza e della comunità 

  
Obiettivo del modulo: Acquisire conoscenze nell’ambito dei bisogni dell’uomo, la loro descrizione, 
catalogazione ed analisi 
 
Obiettivi: 
 
Conoscenze 
Concetto di bisogno 
Bisogni primari, voluttuari, collettivi e individuali 
I bisogni della popolazione anziana 
Piramide di Maslow 
Analisi dei bisogni socio-sanitari 
Rapporto tra bisogni, domanda e offerta dei servizi 
 
Capacità 
Distinguere e classificare i bisogni 
Distinguere bisogni e domande 
Impostare un’analisi quantitativa dei bisogni 
 
Competenze  
Individuare in diversi contesti e comunità i bisogni socio-sanitari e le risposte necessarie in termini di offerta 
dei servizi. 
 
Modulo  2 – Organizzazione dei servizi socio-sanitari e delle reti informali 
 
Obiettivo del modulo: Conoscere i principali obiettivi dei servizi socio-assistenziali pubblici e privati per 
anziani, disabili e per le loro famiglie 
 
Obiettivi: 
Conoscenze 
Organizzazione del servizio sanitario nazionale SSN 
Strutture e servizi assistenziali, sanitari e socio-sanitari,  
Concetto di rete, reti formali e informali 
I livelli essenziali di assistenza ( LEA) 
Il sistema integrato di servizi  
L’assistenza agli anziani 
I piani di zona 
La presa in carico globale della persona e il progetto individuale 
 
Capacità 
Indicare i principi su cui si basa il servizio sanitario nazionale 
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Descrivere i principali servizi forniti dalle aziende sanitarie locali 
Spiegare come si accede alle prestazioni sanitarie 
 
Competenze 
Orientarsi all’interno delle strutture e dei servizi socio-sanitari 
Fornire assistenza per l’accesso ai servizi socio-sanitari ai soggetti anziani, ai disabili e alle loro famiglie 
 
Modulo 3 – Progetti di intervento per minori, anziani, soggetti con disabilità e disagio psichico 
 
Obiettivo del modulo: Conoscere il progetto d’aiuto, le metodologie e gli strumenti della riabilitazione 
psicofisica. 
 
Obiettivi: 
 
Conoscenze 
Le fasi di un progetto 
Imparare a progettare interventi personalizzati 
Concetto di disabilità 
L’epidemiologia e la profilassi delle malattie cronico-degenerative 
La legge quadro 328/2000 
Denominazione dei progetti individuali: il progetto educativo individuale nei centri per la disabilità (PEI) e  il 
progetto assistenziale individuale nei servizi per anziani (PAI) 
La legge 104/92 e la legge 68/99 
 
Capacità 
Elencare le fasi di un progetto 
Come favorire l’inserimento di una persona con disabilità 
Distinguere i bisogni di un bambino con disabilità 
Impostare un’analisi quantitativa dei bisogni del bambino con disabilità 
Riconoscere la sintomatologia delle principali malattie cronico degenerative 
 
Competenze  
Essere in grado di rilevare i bisogni, di individuare le risposte nelle strutture e nei servizi socio-sanitari 
pubblici e di tracciare un percorso relativo ai soggetti in difficoltà, minori, anziani e disabili. 
Affiancare i familiari nella cura e nella tutela dei minori, dei disabili, degli anziani e delle persone con disagio 
psichico. 
Orientare le persone in ambito socio-sanitario 
 
Modulo 4 – Rilevazione dei bisogni, delle patologie e delle risorse dell’utenza e del territorio 
 
Obiettivo del modulo: orientarsi nella ricerca di dati e informazioni, facendo riferimento ai grandi istituti che 
sul territorio si interessano di statistica sociale e sanitaria e di rilevare i bisogni degli anziani e dei disabili. 
 
Obiettivi: 
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Conoscenze 
Le principali fonti di dati 
L’ ISTAT istituto nazionale di statistica 
Le fonti dei dati 
Il nuovo sistema informativo sanitario NSIS 
Gli studi osservazionali e sperimentali 
 
Capacità 
Descrivere i compiti principali dell’ISTAT 
Indicare le principali fonti dei dati 
Indicare gli obiettivi generali dell’NSIS 
Classificare gli studi epidemiologici 
 
Competenze 
Rilevazione dei bisogni e delle patologie degli anziani e dei disabili e impostare uno studio descrittivo su 
una patologia,  

 
Modulo 5 – Figure professionali in ambito socio-sanitario 

 
Obiettivo del modulo: conoscere le qualifiche e le competenze delle figure professionali che operano 
nell’ambito sociosanitario. 
 
Obiettivi: 
 
Conoscenze 
Ruoli e competenze delle diverse figure professionali  in ambito sociosanitario . 
Gli ambiti di intervento e le loro responsabilità 
Il volontariato: le organizzazioni, le associazioni e le cooperative 
 
Capacità  
Riconoscere e distinguere i ruoli, le mansioni, le competenze delle diverse figure professionali che operano 
all’interno delle strutture e dei servizi socio-sanitari 
Riconoscere i compiti e le attività dei medici e  del personale socio-assistenziale. 
 
Competenze 
Orientarsi all’interno delle strutture  e dei servizi socio-sanitari, orientare e fornire assistenza per l’accesso 
ai servizi socio-sanitari ai soggetti anziani, disabili e alle loro famiglie. 

 
Modulo 6 – Metodologia sanitaria e sociale 
 
Obiettivo del modulo: conoscere le principali finalità dei servizi socio-sanitari per le persone in difficoltà. 
 
Obiettivi: 
 

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 
                                                                                     
                                                                                      Pag. 62 di 73 

Conoscenze 
Il lavoro sociale e sanitario 
Il processo d’aiuto e i relativi interventi 
Il metodo di lavoro per obiettivi 
La comunicazione 
Il colloquio nella pratica del lavoro sociale 
 
Capacità  
Comprendere la relazione di aiuto, le informazioni raccolte, le impressioni e le emozioni ricevute 
 
Competenze 
Raccogliere informazioni, bisogni e attese delle persone in difficoltà in relazioni ai servizi 
Guidare i pazienti e le loro famiglie nella scelta del servizio socio-sanitario 
Realizzare una comunicazione efficace 
Gestire i conflitti e il confronto con gli altri e contribuire al miglioramento dell’assistenza 
 
Modulo 7 – Educazione alla salute 
 
Obiettivo del modulo: conoscere gli aspetti dell’adozione di comportamenti sani e improntati alla 
salvaguardia della salute 
 
Obiettivi: 
 
Conoscenze 
Concetto di educazione 
Le fasi di un progetto di educazione alla salute 
Promozione della salute 
Aspetti del comportamento alimentare 
I fattori di rischio e protettivi 
Promozione della salute e strategie preventive (prevenzione primaria, secondaria e terziaria) 
 
Capacità 
Distinguere tra finalità e obiettivi 
Descrivere operativamente gli obiettivi di un progetto 
Indicare contenuti, mezzi e sussidi utilizzabili 
Programmare una verifica dei risultati ottenuti 
Distinguere valutazione in itinere e valutazione finale 
 
Competenze  
Individuazione delle problematiche legate ad una errata alimentazione e stili di vita (alcol, fumo e tossico 
dipendenze) e degli interventi di prevenzione da attuarsi attraverso una comunicazione efficace. 
Progettare interventi di educazione alla salute identificando i destinatari all’interno del territorio di 
riferimento. 
 
Modulo 8 – LA DISABILITA’ 
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Obiettivo del modulo: Comprendere le diverse problematiche legate alla disabilità e conseguire alcune 
strategie utili per soddisfare i principali bisogni dei disabili. 

. 
Obiettivi: 
 
Conoscenze 
Conoscenza delle caratteristiche essenziali delle principali tipologie di disabilità  
Definizione di diversamente abile 
Concetto di menomazione, disabilità e handicap secondo l’OMS, ICIDH del 1980 e ICF 2001. 
Le diverse cause della disabilità; prenatali, perinatali e postnatali 
Definizione di ritardo mentale e quantificazione attraverso il quoziente d’intelligenza 
Principali patologie nel bambino causa di disabilità 
Le paralisi cerebrali infantili 
La distrofia muscolare di Duchenne 
Le epilessie  
Le psicosi: 
La schizofrenia 
L’autismo 
 
Capacità     
Comprendere l’importanza dell’intervento precoce in campo neuropsichiatrico e apprendere come 
interpretare/comprendere le esigenze di persone con disabilità. 
 
Competenze 
Comunicazione: saper utilizzare correttamente la terminologia specifica. 
Saper indicare i fattori ezio-patogenetici della disabilità fisica e mentale 
Saper descrivere le caratteristiche fondamentali di alcune tipologie di disabilità. 
Saper individuare l’intervento di recupero più idoneo al tipo di disabilità  
 
Modulo 9 – LA SENESCENZA 
 
Obiettivo del modulo:Acquisire di conoscenze in ambito geriatrico per affrontare le problematiche sanitarie 
dell’anziano. 

. 
Obiettivi: 
 
Conoscenze 
Conoscere le problematiche legate all’invecchiamento e il concetto di malattia cronico degenerativa  
Gli aspetti biologici della senescenza. 
Epidemiologia, eziologia e quadro clinico delle malattie più diffuse nella popolazione, i fondamentali servizi 
socio - sanitari di assistenza e le norme di prevenzione primaria, secondaria e terziaria. 
Concetto di senescenza e di invecchiamento: 
Teorie sul processo d’invecchiamento: 
la teoria dei radicali liberi. 
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Le malattie cardiovascolari, le valvulopatie 
Le cardiopatie ischemiche 
Le cerebropatie 
La BPCO 
I tumori 
Le sindromi neurodegenerative:  
il morbo di Parkinson 
classificazione delle demenze 
il morbo di Alzheimer  
I dismetabolismi: diabete e ipercolesterolemia 
 
Capacità  
Capacità osservative delle trasformazioni fisiologiche e patologiche dell’invecchiamento. 
Capacità di affrontare le problematiche sanitarie dell’anziano. 
 
Competenze 
Comunicazione: saper utilizzare correttamente la terminologia specifica. 
Saper indicare alcune modificazioni a carico di organi e apparati nell’anziano.  
Saper descrivere le principali patologie della senescenza. 
 
Modulo 10 – LA PREVENZIONE PRIMA, DURANTE E DOPO LA NASCITA, LE PRINCIPALI MALATTIA 
DELL’INFANZIA E DEI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO NELL’INFANZIA E NELL’ADOLESCENZA 
 
Obiettivo del modulo: Conoscere le fasi della gravidanza e il parto con i relativi rischi e affrontare gli 
interventi sanitari tipici della prevenzione. Acquisire conoscenze in ambito della prima, seconda, terza 
infanzia e dell’adolescenza per affrontare le problematiche sanitarie tipiche dell’età evolutiva. 
 
Obiettivi: 
 
Conoscenze 
Conoscenza dei più rilevanti processi dello sviluppo embrionale e fetale 
Conoscenza dei fattori di rischio in gravidanza e delle modalità di prevenzione. 
L’interruzione volontaria della gravidanza (IVG) 
La fecondazione e la procreazione medicalmente assistita 
Conoscenza dei fattori di rischio alla nascita e in età neonatale e delle modalità di prevenzione 
Funzione della placenta 
Le malattie del TORCH 
Indagini prenatali di tipi invasivo e non invasivo 
Ecografia, amniocentesi e villocentesi, translucenza nucale e tritest 
Principali stadi dello sviluppo embrionale  
Parto eutocico e distocico  
Indagini neonatali: Indici di Apgar e parametri di sviluppo 
La lussazione congenita dell’anca 
Gli screening neonatali 
La malattia emolitica neonatale 
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Le patologie infantili più frequenti: Le malattie esantematiche  
I difetti visivi 
Le alterazioni posturali  
La celiachia 
I disturbi del comportamento nell’infanzia e nell’adolescenza: 
I disturbi specifici dell’apprendimento 
I disturbi della comunicazione 
Nevrosi infantili: ansia, paura e fobie, enuresi ed encopresi 
Bulimia e anoressia 
Capacità 
Capacità di affrontare le problematiche sanitarie della gravidanza e del parto e di ricercare, nell’ambito delle 
proprie conoscenze, le possibili cause di una patologia.  
Capacità di affrontare le problematiche sanitarie dell’età evolutiva e di ricercare, nell’ambito delle proprie 
conoscenze, le possibili cause di una patologia. 
Competenze  
Comunicazione: saper utilizzare correttamente la terminologia specifica. 
Saper indicare le tappe fondamentali della gravidanza e i principali fattori di rischio durante il periodo di 
gestazione 
Saper descrivere le tecniche di diagnosi prenatale 
Saper descrivere l’accrescimento somatico e i più rilevanti processi fisiologici in ambito neonatale  
Saper descrivere alcune patologie tipiche dell’infanzia e della preadolescenza, sia infettive che croniche 
Saper individuare e descrivere alcune patologie neuropsichiatriche  
 
Modulo 11 – LE MALATTIE GENETICHE 

 
Obiettivo del modulo: Acquisire conoscenze nell’ambito della trasmissione dei caratteri ereditari e delle 
alterazioni del patrimonio genetico 
Conoscenze 
Conoscenza degli elementi fondamentali della genetica e dei principali meccanismi di trasmissione delle 
malattie ereditarie 
Conoscenza delle più rilevanti malattie ereditarie e della loro classificazione:  
Genomiche: la sindrome di Down, klinefelter e Turner 
Cromosomiche: la sindrome dell’X fragile e di Williams 
Alterazione dei singoli geni: malattie autosomiche dominanti e recessive e X-Linked 
Capacità 
Capacità di comprendere il processo della fecondazione  
Capacità di individuare i fattori genetici quali agenti eziologici di alcuni tipi di disabilità 
Capacità di classificare le malattie ereditarie 
Distinguere le mutazioni geniche, cromosomiche e genomiche 
Descrivere le sindromi di Down, Klinefelter e Turner 
Elencare le più importanti sindromi da alterazione strutturale dei cromosomi 
Elencare alcuni esempi di malattie trasmesse come carattere autosomico dominanti o recessivi o come 
caratteri legati al sesso 
Competenze  
Comunicazione: saper utilizzare correttamente la terminologia specifica 
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Saper distinguere le mutazioni genomiche, cromosomiche e le alterazioni dei singoli geni 
Saper distinguere tra malattie monogeniche autosomiche e malattie ereditarie legate al sesso 
Saper correlare le diverse alterazioni genetiche con le rispettive patologie 

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

Nel suo insieme, dal punto di vista disciplinare-comportamentale, la classe non presenta particolari 
problemi. 
Gli alunni, durante tutto l’anno scolastico, si sono mostrati abbastanza interessati e partecipi in relazione 
anche agli argomenti trattati. 
Il programma preventivato all’inizio dell’anno scolastico è stato sostanzialmente portato a termine. 
Il programma si è svolto con l’intenzione di contribuire a promuovere le conoscenze necessarie riguardanti i 
concetti di igiene, salute e malattia, con l’obiettivo di descrivere e conoscere le principali malattie infettive, 
cronico degenerative e la loro prevenzione.  
Si è affrontato il concetto di disabilità nell’età evolutiva, le principali patologie nel bambino, le cause, gli 
interventi diagnostici e riabilitativi.  
Infine si è trattato il tema dell’invecchiamento, della disabilità e della riabilitazione della persona anziana. 
Sono state affrontate diverse patologie presenti nell’anziano, la loro possibile prevenzione e riabilitazione. 
Per ciò che concerne la valutazione, coerentemente con quanto previsto nel POF dell’istituto, la stessa è 
stata fatta in base alle conoscenze, capacità e competenze degli allievi rispetto al raggiungimento degli 
obiettivi minimi stabiliti e concordati, unitamente ai criteri di valutazione, nell’area disciplinare. 
L’impegno della quasi totalità della classe e il continuo recupero in itinere, non ha reso necessaria 
l’attivazione di corsi di recupero e/o sostegno. Durante l’anno scolastico l’insegnante ha sempre ripreso in 
aula, gli argomenti sviluppati nella lezione precedente, in modo da chiarire gli eventuali dubbi e per cercare 
di approfondire meglio alcuni concetti. Gli strumenti didattici utilizzati sono stati essenzialmente il libro di 
testo e alcuni approfondimenti specifici (appunti del docente). Gli alunni nel corso dell’anno hanno acquisito 
una conoscenza adeguata degli argomenti trattati, anche se non tutti riescono ad esprimersi con sufficiente 
correttezza terminologica e coerenza argomentativa. 
Si può pertanto concludere che nel complesso la classe ha raggiunto un profitto mediamente discreto. 
 
 
Bergamo, 15/05/2016      Firma Docente   …………………………………… 
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ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016 ALLEGATO N.° 1.9 

 

MATERIA: TECNICA AMMINISTRATIVA 

 

DOCENTE: GIOVANNI ROSSI 

 

LIBRO DI TESTO: TECNICA AMMINISTRATIVA ed ECONOMIA SOCIALE - Ghigini, Robecchi. 
Ed. Scuola&azienda. 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 60 su 66 ore annuali previste dal piano di studi. 

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
 

Conoscenze minime.  
Conoscere: 

 Gli elementi fondamentali dell’attività e del sistema economico (ripresa dei concetti di classe quarta) 

 Il concetto di azienda 

 La classificazione delle aziende 

 Il concetto di gestione e di organizzazione aziendale 

 L’esercizio e il periodo amministrativo: la gestione aziendale nel periodo amministrativo   

 Il sistema dei costi/ricavi di esercizio 

 Il reddito d’esercizio e di patrimonio di funzionamento 

 Il sistema degli impieghi e delle fonti aziendali. Attivo e Passivo di Stato Patrimoniale 

 L’equazione A = P + N  

 La rilevazione delle operazioni di esercizio. La situazione contabile dell’impresa al 31/12, rilevazione delle 
operazioni nella situazione patrimoniale e in quella economica. Dalla costituzione dell’impresa alla 
determinazione del risultato di esercizio 

 L’autofinanziamento aziendale 

 L’equilibrio finanziario dell’azienda: rapporto tra impieghi/fonti a breve e medio/lungo termine (cenni 
generali) 

 L’analisi qualitativa del patrimonio aziendale: le immobilizzazioni e la loro classificazione. L’attivo 
circolante 

 Le caratteristiche del mercato del lavoro: cause e conseguenze dei cambiamenti in atto 

 La flessibilità del lavoro, aspetti positivi e di criticità 

 Le fonti giuridiche del diritto del lavoro, a partire dalla Costituzione 

 I tratti essenziali del contratto di lavoro tipico ed atipico. Tipologie più importanti (somministrazione, part 
time, tempo determinato, job on call, telelavoro, lavoro a domicilio); cenni alle novità del Jobs act 

 La contrattazione: dal livello nazionale a quello decentrato ed aziendale 

 Le diverse forme di remunerazione del lavoratore: tipologie e caratteristiche 

 Il costo del lavoro: stipendio lordo e netto, contributi sociali, ritenute fiscali 

 Il ruolo dell’INPS nel sistema previdenziale e di welfare italiano 

 Il costo del personale: oneri diretti ed indiretti per la remunerazione del dipendente 
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 La retribuzione differita: il TFR, cenni generali 

 Determinazione dello stipendio netto di un dipendente partendo dalle voci di retribuzione 

 L’IRPEF come imposta progressiva a scaglioni. 

 Il Terzo settore e il welfare state: lo Stato sociale e la sua rilevanza nell’organizzazione della società 
moderna 

 L’importanza del terzo settore nelle economie moderne, l’impresa non profit e le sue caratteristiche 
principali 

 Welfare state e welfare community: le politiche sociali moderne e i loro principali attori 

 La sussidiarietà come regola del sistema di welfare moderno 

 I principali soggetti del Terzo settore: gli enti e le organizzazioni non profit 

 Le imprese sociali 

 La cooperazione e la cooperazione sociale di tipo A e di tipo B 

 Le organizzazioni di volontariato 

 Le ONLUS 

 Cenni alle Ong, alle Fondazioni e alle Associazioni di Promozione Sociale 
 

Competenze Sapere: 

 Individuare le diverse tipologie di azienda, i loro obiettivi e gli ambiti in cui esse operano 

 Distinguere le principali operazioni della gestione aziendale, le fonti e gli impieghi dell’attività dell’impresa 

 Rilevare le operazioni di esercizio dell’impresa e ricostruirne la situazione patrimoniale ed economica, 
dalle operazioni di costituzione a quelle di gestione fino alla determinazione del risultato di esercizio (non 
è stato sviluppato il principio della competenza economica) 

 Distinguere i tipi di aziende di erogazione e la loro rilevanza nell’ambito del moderno sistema economico e  
delle politiche pubbliche e di welfare state 

 Riconoscere gli elementi principali della busta paga e le modalità di determinazione dell’IRPEF sul reddito 
da lavoro dipendente 
 

Capacità Sapere: 
 

 Riconoscere gli elementi fondamentali dell’attività economica nel sistema locale, nazionale e globale. 

 Distinguere l’aspetto economico della gestione aziendale da quello finanziario 

 Individuare le principali voci della struttura patrimoniale ed economica dell’impresa 

 Individuare gli elementi significativi delle realtà non profit nel sistema economico locale e nazionale 

 Individuare le caratteristiche principali del mercato del lavoro in Italia 

 Calcolare l’imposta lorda che grava sul reddito da lavoro dipendente 

 Determinare lo stipendio netto di un dipendente partendo dallo stipendio lordo. 

 
CONTENUTI 
 L’ATTIVITA’ ECONOMICA, I SUOI SOGGETTI E LE SUE CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

 AZIENDE E IMPRESE: TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

 L’AZIENDA E LA SUA GESTIONE 
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 LA RAPPRESENTAZIONE DELL’AZIENDA: LA SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA 

In particolare: l’attività economica e le sue caratteristiche generali; il concetto di azienda; i soggetti 
aziendali; la forma giuridica delle aziende; le relazioni dell’azienda con il mercato; la gestione aziendale; le 
operazioni di gestione e i flussi: operazioni di finanziamento e le operazioni di investimento; il patrimonio 
aziendale; il sistema costi e ricavi; la determinazione del reddito d’esercizio; attività, passività e patrimonio 
netto al 31/12; la situazione contabile dell’impresa. Lo Stato Patrimoniale (attivo e passivo) (Cenni); il Conto 
Economico e il reddito di esercizio Cenni). La valutazione dell’impresa attraverso l’analisi della situazione 
patrimoniale ed economica Cenni). 

 LE CARATTERISTICHE GENERALI DEL MERCATO DEL LAVORO; LA GESTIONE DEL 

PERSONALE; IL COSTO DEL LAVORO 

In particolare: l’evoluzione del mercato del lavoro e le sue caratteristiche principali. Lavoro e bisogni sociali 
ad esso collegati. Le fonti giuridiche del rapporto di lavoro; i diritti dei lavoratori; il sistema contrattuale; 
contratti tipici ed atipici: forme particolari di lavoro dipendente. Il sistema previdenziale: cassa integrazione e 
mobilità; pensione, malattia, maternità, assegno per il nucleo famigliare. L’attività dell’INPS. I piani 
retributivi; gli elementi della retribuzione, l’IRPEF, la retribuzione lorda e la retribuzione netta. 
 

 IL RUOLO E L’ATTIVITA’ DELLE AZIENDE DI EROGAZIONE 

In particolare: lo Stato sociale e la sua evoluzione più recente. L’importanza del Terzo settore 
nell’economia moderna. La sua specificità e complementarietà rispetto al Primo e al Secondo settore. Le 
sue caratteristiche peculiari. Gli elementi di sviluppo del Terzo settore in Italia. La sussidiarietà. L’attività 
delle aziende di erogazione; la classificazione delle aziende di erogazione; il settore non profit e l’impresa 
sociale: caratteristiche generali; la cooperazione; le cooperative sociali; le associazioni di volontariato; le 
ONLUS. 
 

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

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

Non è stato possibile approfondire la partita doppia, a causa della mancanza di tempo. E’ stato approfondito 
invece il conto corrente - metodo scalare - procedimento amburghese.  
La forma giuridica aziendale non è stata svolta in quanto già trattata dal collega di diritto. 

     
 
 
 
Bergamo, lì 15 maggio 2016      Firma Docente ………………………………………… 
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ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016 ALLEGATO N.° 1.9 
 

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive 

 

DOCENTE: Aceti Alessandro 

 

LIBRI DI TESTO: “FAIR PLAY” Rampa Salvetti - JUVENILIA, appunti del professore. 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 29 su n. 33 ore annuali previste dal piano di studi. 

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
 

COMPETENZE: Padronanza del proprio corpo e percezioni sensoriali 

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

- abilità: elabora risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse; assume posture 
corrette, soprattutto in presenza di carichi; organizza percorsi motori e sportivi, elaborando i risultati. 

             Coglie le differenze ritmiche nell’azione motoria 
 
COMPETENZE: Coordinazione schemi motori equilibrio orientamento 
 

- conoscenze: conosce i principi scientifici fondamentali che sottendono la prestazione motoria e 
sportiva: distingue capacità condizionali e capacità coordinative 

- abilità: è consapevole di una risposta motoria efficace ed economica; riesce ad adattarsi ai 
cambiamenti imprevisti di situazione 

 
COMPETENZE: Gioco, gioco-sport e sport (aspetti relazionali e cognitivi) 
 

- conoscenze: conosce gli aspetti essenziali delle attività sportive svolte, l’aspetto educativo e 
sociale dello sport; 

- abilità: gestisce le proprie attitudini adattandole alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si 

dispone. Coopera in equipe utilizzando e valorizzando le propensioni e le capacita individuali 

TEORIA: 
Informazioni fondamentali utili all’apprendimento della disciplina. 
1- Padronanza del proprio corpo e percezioni sensoriali: le capacità condizionali e coordinative 
2- Capacità condizionali e coordinative: 

-  la forza,il lavoro isometrico,concentrico ed eccentrico 
-  la resistenza: il battito cardiaco:come si rileva e come varia nelle attività motorie e sport 
-  la mobilità articolare: lo stretching 
-  la velocità 
-  l’equilibrio 

3- Gioco, gioco-sport e sport: 
- pallacanestro: i fondamentali di gioco 
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4- Nozioni riguardanti la scienza della nutrizione, i principali paramorfismi dimorfismi, il primo 

soccorso. 

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

 
CONTENUTI 
 

CAPACITA’ CONDIZIONALI 
 

- La forza: il concetto di forza, la contrazione concentrica, eccentrica e isometrica; 
      esercizi a carico naturale. 
- La resistenza: definizione di resistenza; il battito cardiaco; misura del battito cardiaco prima e dopo lo 

sforzo su di sé e su altri; i sintomi della fatica; il recupero della fatica. 
- La velocità: cos’èla velocità; movimenti in breve tempo e spostamenti veloci su brevi distanze. 
- La mobilità articolare: che cos’e e qual è la sua importanza nel movimento; come si può migliorare; lo 

stretching.  
 
PALLACANESTRO 
 

- I fondamentali individuali; esercitazioni individuali, a coppie, in gruppo e partite di controllo finali. 

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

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

La classe ha svolto le lezioni pratiche di Scienze Motorie e Sportive utilizzando la palestra dell’ Istituto  
“Cesare Pesenti”. Le ore di lezione sono state dalle 22.00 alle 23.00 alternativamente del venerdì e del 
martedì. 
Le attività sportive sono state affrontate con disponibilità e attenzione, ciascuno in base alle proprie 
capacità. 
Nel complesso la classe ha dimostrato interesse e applicazione sia per le attività specifiche che per le 
attività generiche. La maggior parte della classe ha sempre partecipato positivamente con risultati più che   
soddisfacenti, mostrando curiosità ed interesse per le attività proposte. 

 
 
Bergamo, lì 15 maggio 2016      Firma Docente ………………………………………… 
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9.  All. n°2:  Griglia di valutazione complessiva 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 

 
 
13 

 
 
8 

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

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

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

 
25 
24 
23 

 
12 
11 

 
7 

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

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

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

 
22 
21 
20 

 
10 

 
6 

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

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

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

 
19 
18 
17 
16 

 
8 
9 

 
5 

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

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

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

15 
14 
13 
12 

 
6 
7 

 
4 

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

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

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

11 
10 
9 
8 

 
4 
5 

 
3 

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

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

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

7 
6 
5 
4 

 
2 
3 

 
2 

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

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

Non sa risolvere i problemi 

3 
2 
1 

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

Non lavora e disturba gli altri Lo studente non svolge le prove 
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Composizione del consiglio di classe: 
 
 
 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Italiano/Storia D’angelo Rita  

Matematica Colubriale Francesco    

Inglese Cusanno Francesca  

Psicologia  Ravasio Marzio  

Spagnolo  Rosati Luca  

Diritto legislazione Giardino Livio  

Tec. Amministrativa Giovanni Rossi  

Cultura Med. San. Facoetti Domenico  

Ed. Fisica Aceti Alessandro  

 
 
 
 
 
 
 
Bergamo, 15 maggio 2016 
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