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ESAME DI STATO A.S. 2015    -  2016 
 

 

Documento del Consiglio di Classe 
5 CL 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE – opzione economico sociale  
 

 

Numero dei candidati interni: 25                                  Numero dei candidati esterni: 1 
 
Composizione del consiglio di classe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DISCIPLINA DOCENTI  CONTINUITA’ DIDATTICA 

ITALIANO  PELUCCHI CINZIA no 

STORIA  PELUCCHI CINZIA no 

INGLESE MORETTI MONICA dalla classe prima 

SPAGNOLO D’ADAMO SANDRINE no 

MATEMATICA LOCATELLI EDITH no 

FISICA LOCATELLI EDITH no 

DIRITTO ED ECONOMIA CLEMENTE M.ANTONIETTA dalla classe quarta 

SC. UMANE REPETTO SIMONETTA no 

FILOSOFIA REPETTO SIMONETTA no 

STORIA DELL’ARTE TONZIG DARIA no 

SCIENZE MOTORIE FUMOSO MARCO dalla classe prima 

RELIGIONE DELEIDI ANNAMARIA dalla classe prima 

SOSTEGNO BUCCI MICHELE no 

SOSTEGNO RUSSO ALTOMARE dalla classe terza 
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1. NOTIZIE SULLA CLASSE  

 
1.1 Situazione della classe all’inizio dell’a.s.: 

 
 

N° alunni interni Maschi Femmine Diversamente abili 

25 4 21 1 

 
 
 
1.2 Provenienza e flussi: 

 

Dalla        stessa 
sezione 

Da altra 
sezione/Istituto 

Promossi a 
settembre 

Ripetenti 
Aggiunti durante l’anno 

scolastico 
Trasferiti presso 

altri istituti o ritirati 

25 / 7 / 1 1 

 
 
 
1.3 Prospetto riepilogativo assenze nell’anno in corso 

 

      

Ore 
presenza Ore assenze 

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

 Avvalentesi IRC 30 33 990 742,5   743 248 

Non avvalentesi IRC 29 33 957 718  718 239 

 
 
La frequenza minima prevista, rispetto all’orario annuale previsto per la classe, è stata assolta da tutta la classe  
 

 
1.4        Interventi di recupero di carenze nell’anno in corso (2015/2016) 

 

 

 
 

MATERIE Italiano Storia 
1^Lingu

a 
Inglese 

2^ 
Lingua 
Spagno

lo 

Mate Fisica 
Filo
sofi
a 

Scienze 
Umane  

Dirit
to 

 
 Storia 
dell’Art

e 

 
Scien

ze 
Motori

e 

 
Recupero in itinere 
 

 
     X 

    
    X 

2a 
metà di 
maggio 

     
      X 

   
   X 

     
    X 

 
  X 

 
      X 

  
    X 

 

 
Ore corsi  di recupero 
durante l’a.s.2014/15 

     
   10 

      

 
Patti Formativi 
 

 
     X           

 
    X 

    
    X 

 
  X 

 
     X 

 
   X 

  

 
Ore di sportello help 
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2.ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME FINALE  
 
2.1 Simulazione della prima prova 
 

E’ stata effettuata in data 12 Marzo 2016 una simulazione della prima prova nella quale sono state proposte tutte le tipologie di 
testo previste per l'Esame di Stato.  
Per lo svolgimento sono state assegnate 5 ore. 
  

Risultati conseguiti nella simulazione per tipologia testuale. 
 
 

 
 
 

 
 
 
Scelte degli alunni per tipologia testuale. 

 
 
 

Tipol. A N° stud.  2 

Tipol. B/1 N° stud. 5 

Tipol. B/2 N° stud. 1 

Tipol. B/3 N° stud.  1 

Tipol. B/4 N° stud.  13 

Tot.  
Tipol. B 

 
N° stud.  

 
20 

Tipol. C N° stud.  - 

Tipol. D N° stud.  3 

N° stud. Tot.   25 

 
 
 
 

 
MATERIE  

Italian
o 

Storia 
1^Lingu

a 
Inglese 

2^ 
Lingua  
Spagno

lo 

Mate
matic

a 
Fisica 

Fil
o 

Scienze 
Umane  

Dirit
to 

 
 Storia 
dell’Art

e 

 
Scien

ze 
Motori

e 

 
Insufficienze 1° 
trimestre 

 
2 

 
3 

 
6 

 
1 

 
7 

 
8 

 
3 

 
2 

 
4 

 
\ 

 
\ 

 
Lacune colmate  

1 2 3 - - 3 1 2 3 \ \ 
 

 
Carenze non colmate  

1 1 3 1 7 5 2 - 1 \ \ 

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

Numero di studenti - 8 12 5 - 
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2.1.1 Testo della simulazione della prima prova  
 

PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 
 
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 

 
Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, in Romanzi e racconti, Vol. I, edizione diretta da C. Milanini, a cura di M. 
Barenghi e B. Falcetto, Mondadori, Milano 1991. 
 
A volte il fare uno scherzo cattivo lascia un gusto amaro, e Pin si trova solo a girare nei vicoli, con tutti che gli gridano 
improperi e lo cacciano via. Si avrebbe voglia d’andare con una banda di compagni, allora, compagni cui spiegare il posto dove 
fanno il nido i ragni, o con cui fare battaglie con le canne, nel fossato. Ma i ragazzi non vogliono bene a Pin: è l’amico dei 
grandi, Pin, sa dire ai grandi cose che li fanno ridere e arrabbiare, non come loro che non capiscono nulla quando i grandi 
parlano. Pin alle volte vorrebbe mettersi coi ragazzi della sua età, chiedere che lo lascino giocare a testa e pila, e che gli 
spieghino la via per un sotterraneo che arriva fino in piazza Mercato. Ma i ragazzi lo lasciano a parte, e a un certo punto si 
mettono a picchiarlo; perché Pin ha due braccine smilze smilze ed è il più debole di tutti. Da Pin vanno alle volte a chiedere 
spiegazioni su cose che succedono tra le donne e gli uomini; ma Pin comincia a canzonarli gridando per il carrugio e le madri 
richiamano i ragazzi: - Costanzo! Giacomino! Quante volte te l’ho detto che non devi andare con quel ragazzo così 
maleducato!  
Le madri hanno ragione: Pin non sa che raccontare storie d’uomini e donne nei letti e di uomini ammazzati o messi in prigione, 
storie insegnategli dai grandi, specie di fiabe che i grandi si raccontano tra loro e che pure sarebbe bello stare a sentire se Pin 
non le intercalasse di canzonature e di cose che non si capiscono da indovinare.  
E a Pin non resta che rifugiarsi nel mondo dei grandi, dei grandi che pure gli voltano la schiena, dei grandi che pure sono 
incomprensibili e distanti per lui come per gli altri ragazzi, ma che sono più facili da prendere in giro, con quella voglia delle 
donne e quella paura dei carabinieri, finché non si stancano e cominciano a scapaccionarlo.  
Ora Pin entrerà nell’osteria fumosa e viola, e dirà cose oscene, improperi mai uditi a quegli uomini fino a farli imbestialire e a 
farsi battere, e canterà canzoni commoventi, struggendosi fino a piangere e a farli piangere, e inventerà scherzi e smorfie così 
nuove da ubriacarsi di risate, tutto per smaltire la nebbia di solitudine che gli si condensa nel petto le sere come quella. 
 
Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino (1923 -1985), pubblicato nel 1947, è ambientato in Liguria, dopo l’8 settembre 
1943, all’epoca della Resistenza. Pin, orfano di madre e affidato alla sorella che per vivere si prostituisce, cresce per strada 
abbandonato a se stesso, troppo maturo per giocare con i bambini e estraneo, per la sua età, al mondo degli adulti. Il suo unico 
rifugio è un luogo segreto in campagna, in cui i ragni fanno il nido. In carcere, dove finisce per un furto, entra in contatto con i 
partigiani ai quali si aggrega non appena riesce a fuggire di prigione; con loro condivide le esperienze drammatiche della fine 
della guerra. 
 
1. Comprensione del testo  
 

Riassumi sinteticamente il contenuto del brano.  

 

2. Analisi del testo  
 

2.1. Il sentimento di inadeguatezza di Pin e la sua difficoltà di ragazzino a collocarsi nel mondo sono temi esistenziali, 
comuni a tutte le generazioni. Rifletti su come questi motivi si sviluppano nel brano.  

 
2.2. L’autore utilizza strategie retoriche come ripetizioni, enumerazioni, metafore e altre; introduce inoltre usi 

morfologici, sintattici e scelte lessicali particolari per rendere più incisivo il suo racconto; ne sai individuare 
qualcuno nel testo?  
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2.3. Cosa vuole significare l’espressione “nebbia di solitudine che gli si condensa nel petto”? Ti sembra che sia efficace 

nell’orientare la valutazione su tutto ciò che precede?  

 
3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti  
 

Il sentiero dei nidi di ragno parla della tragedia della seconda guerra mondiale e della lotta partigiana, ma racconta anche 
la vicenda universale di un ragazzino che passa drammaticamente dal mondo dell’infanzia a quello della maturità. Il 
brano si sofferma proprio su questo. Svolgi qualche riflessione relativa a questo aspetto anche utilizzando altri testi 
(poesie e romanzi, italiani e stranieri) che raccontano esperienze simili di formazione o ingresso nella vita adulta.  
 

 
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)  

CONSEGNE 
 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei 
modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.  

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze 
ed esperienze di studio.  

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.  
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che 

l’articolo debba essere pubblicato. 
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 

 
1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO ARGOMENTO:  
 

 
La letteratura come esperienza di vita. 
 

DOCUMENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Van Gogh, La lettrice di 
romanzi, olio su tela, 1888 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

H. Matisse, La lettrice in abito viola, E. Hopper, Chair car, 
olio su tela, 1898 olio su tela, 1965 
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Noi leggiavamo un giorno per diletto 
 di Lancialotto come amor lo strinse;  

129         soli eravamo e sanza alcun sospetto. 

 
                                                  Per piú fiate li occhi ci sospinse  
                                              quella lettura, e scolorocci il viso;  

                                                  132       ma solo un punto fu quel che ci vinse. 

 
                                                                                                                                                                  
Quando leggemmo il disïato riso                           
esser baciato da cotanto amante,  

135                              135       questi, che mai da me non fia diviso,  

 

                                         la bocca mi baciò tutto tremante.  
 

DANTE, Inferno V, vv. 127-136 (Garzanti Prima Edizione 1997, pag. 85 
 
 
«Pubblico: La poesia è “una dolce vendetta contro la vita?” 
Borges: Non sono molto d’accordo con questa definizione. Ritengo che la poesia sia una parte essenziale della vita.  
Come potrebbe essere contro la vita? La poesia è forse la parte fondamentale della vita. Non considero la vita, o la realtà, una 
cosa esterna a me. Io sono la vita, io sono dentro la vita. E uno dei numerosi aspetti della vita è il linguaggio, e le parole, e la 
poesia. Perché dovrei contrapporli l’uno all’altro?  
Pubblico: Ma la parola vita non è vita.  
Borges: Credo però che la vita sia la somma totale, se una simile somma è possibile, di tutte le cose, e quindi perché non 
anche del linguaggio? […] Se penso alle mie passate esperienze, credo che Swinburne faccia parte della mia esperienza tanto 
quanto la vita che ho condotto a Ginevra nel ’17. […] Non credo che la vita sia qualcosa da contrapporre alla letteratura. 
Credo che l’arte faccia parte della vita.»  

Jorge L. BORGES, Conversazioni americane, Editori Riuniti, Roma 1984 

 

 
«Nel momento in cui legge, […] il lettore introduce con la sua sensibilità e il suo gusto anche il proprio mondo pratico, 
diciamo pure il suo quotidiano, se l’etica, in ultima analisi, non è che la riflessione quotidiana sui costumi dell’uomo e sulle 
ragioni che li motivano e li ispirano. L’immaginazione della letteratura propone la molteplicità sconfinata dei casi umani, ma 
poi chi legge, con la propria immaginazione, deve interrogarli anche alla luce della propria esistenza, introducendoli dunque 
nel proprio ambito di moralità. Anche le emozioni, così come si determinano attraverso la lettura, rinviano sempre a una sfera 
di ordine morale.»  

Ezio RAIMONDI, Un’etica del lettore, Il Mulino, Bologna 2007 

 

 
«L’arte interpreta il mondo e dà forma a ciò che forma non ha, in modo tale che, una volta educati dall’arte, possiamo scoprire 
aspetti sconosciuti degli oggetti e degli esseri che ci circondano. Turner non ha inventato la nebbia di Londra, ma è stato il 
primo ad averla percepita dentro di sé e ad averla raffigurata nei suoi quadri: in qualche modo ci ha aperto gli occhi. […]  
Non posso fare a meno delle parole dei poeti, dei racconti dei romanzieri. Mi consentono di esprimere i sentimenti che provo, 
di mettere ordine nel fiume degli avvenimenti insignificanti che costituiscono la mia vita.  
[…] In un recente studio il filosofo americano Richard Rorty ha proposto di definire diversamente il contributo che la 
letteratura fornisce alla nostra comprensione del mondo. Per descriverlo, rifiuta l’uso di termini come “verità” o “conoscenza” 
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e afferma che la letteratura rimedia alla nostra ignoranza non meno di quanto ci guarisca dal nostro  
“egotismo”, inteso come illusione di autosufficienza. Conoscere nuovi personaggi è come incontrare volti nuovi. Meno questi 
personaggi sono simili a noi e più ci allargano l’orizzonte, arricchendo così il nostro universo. Questo allargamento interiore 
non si formula in affermazioni astratte, rappresenta piuttosto l’inclusione nella nostra coscienza di nuovi modi di essere 
accanto a quelli consueti. Un tale apprendimento non muta il contenuto del nostro essere, quanto il contenente stesso: 
l’apparato percettivo, piuttosto che le cose percepite. I romanzi non ci forniscono una nuova forma di sapere, ma una nuova 
capacità di comunicare con esseri diversi da noi; da questo punto di vista riguardano la morale, più che la scienza.»  

Tzvetan TODOROV, La letteratura in pericolo, Garzanti, Milano 

2008 

 
2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO  
ARGOMENTO: Le sfide del XXI secolo e le competenze del cittadino nella vita economica e sociale. 
 

DOCUMENTI 
 
«L’esercizio del pensiero critico, l’attitudine alla risoluzione dei problemi, la creatività e la disponibilità positiva nei 
confronti dell’innovazione, la capacità di comunicare in modo efficace, l’apertura alla collaborazione e al lavoro di 
gruppo costituiscono un nuovo “pacchetto” di competenze, che possiamo definire le “competenze del XXI secolo”.  
Non sono certo competenze nuove; è una novità, però, il ruolo decisivo che vanno assumendo nella moderna organizzazione 
del lavoro e, più in generale, quali determinanti della crescita economica. Non dovrebbero essere estranee a un paese come 
l’Italia, che ha fatto di creatività, estro e abilità nel realizzare e inventare cose nuove la propria bandiera. Un sistema di 
istruzione che sia in grado di fornire tali competenze al maggior numero di studenti costituisce quindi un’importante sfida per 
il nostro paese.»  

Ignazio VISCO, Investire in conoscenza. Crescita economica e competenze per il XXI 

secolo,  
Il Mulino, Bologna 2014 (ed. originale 2009) 

 
«La spinta al profitto induce molti leader a pensare che la scienza e la tecnologia siano di cruciale importanza per il futuro dei 
loro paesi. Non c’è nulla da obiettare su una buona istruzione tecnico–scientifica, e non sarò certo io a suggerire alle nazioni 
di fermare la ricerca a questo riguardo. La mia preoccupazione è che altre capacità, altrettanto importanti, stiano correndo il 
rischio di sparire nel vortice della concorrenza: capacità essenziali per la salute di qualsiasi democrazia al suo interno e per la 
creazione di una cultura mondiale in grado di affrontare con competenza i più urgenti problemi del pianeta.  
Tali capacità sono associate agli studi umanistici e artistici: la capacità di pensare criticamente; la capacità di trascendere i 
localismi e di affrontare i problemi mondiali come “cittadini del mondo”; e, infine, la capacità di raffigurarsi 
simpateticamente la categoria dell’altro.»  

Martha C. NUSSBAUM, Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura 

umanistica,  
Il Mulino, Bologna 2011 (ed. originale 2010) 

 
«Il Consiglio europeo di Lisbona (23 e 24 marzo 2000) ha concluso che un quadro europeo dovrebbe definire le nuove 
competenze di base da assicurare lungo l’apprendimento permanente, e dovrebbe essere un’iniziativa chiave nell’ambito della 
risposta europea alla globalizzazione e al passaggio verso economie basate sulla conoscenza ed ha ribadito anche che le 
persone costituiscono la risorsa più importante dell’Europa. Da allora tali conclusioni sono state regolarmente reiterate anche 
ad opera dei Consigli europei di Bruxelles (20 e 21 marzo 2003 e 22 e 23 marzo 2005) come pure nella rinnovata strategia di 
Lisbona approvata nel 2005.» 
 

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 relativa 
a competenze chiave per l’apprendimento permanente 
(2006/962/CE) 
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3. AMBITO STORICO - POLITICO  
ARGOMENTO: Il Mediterraneo: atlante geopolitico d’Europa e specchio di civiltà 
 

DOCUMENTI 
 
«I suoi confini non sono definiti né nello spazio né nel tempo. Non sappiamo come fare a determinarli e in che modo: sono 
irriducibili alla sovranità o alla storia, non sono né statali, né nazionali: somigliano al cerchio di gesso che continua a essere 
descritto e cancellato, che le onde e i venti, le imprese e le ispirazioni allargano o restringono.  
Lungo le coste di questo mare passava la via della seta, s’incrociavano le vie del sale e delle spezie, degli olii e dei profumi, 
dell’ambra e degli ornamenti, degli attrezzi e delle armi, della sapienza e della conoscenza, dell’arte e della scienza.  
Gli empori ellenici erano a un tempo mercati e ambasciate. Lungo le strade romane si diffondevano il potere e la civiltà. Dal 
territorio asiatico sono giunti i profeti e le religioni. Sul Mediterraneo è stata concepita l’Europa.  
È difficile scoprire ciò che ci spinge a provare a ricomporre continuamente il mosaico mediterraneo, a compilare tante volte il 
catalogo delle sue componenti, verificare il significato di ciascuna di esse e il valore dell’una nei confronti dell’altra: 
l’Europa, il Maghreb e il Levante; il giudaismo, il cristianesimo e l’islam; il Talmud, la Bibbia e il Corano; Gerusalemme, 
Atene e Roma; Alessandria, Costantinopoli, Venezia; la dialettica greca, l’arte e la democrazia; il diritto romano, il foro e  la 
repubblica; la scienza araba; il Rinascimento in Italia, la Spagna delle varie epoche, celebri e atroci. Qui popoli e razze per 
secoli hanno continuato a mescolarsi, fondersi e contrapporsi gli uni agli altri, come forse in nessun’altra regione di questo 
pianeta. Si esagera evidenziando le loro convergenze e somiglianze, e trascurando invece i loro antagonismi e le differenze. Il 
Mediterraneo non è solo storia.»  

Predrag MATVEJEVIĆ, Breviario mediterraneo, Garzanti, Milano 

1991 

 
«Nell’immaginario comune dei nostri tempi il Mediterraneo non evoca uno spazio offerto alla libera circolazione di uomini e 
merci, ma prende, piuttosto, il sopravvento una certa resistenza ad aprirsi verso l’esterno. Sembrano lontani i tempi in cui il 
cinema d’autore riusciva a metterci in sintonia con le lotte per la decolonizzazione del mondo islamico. Le defaillances della 
politica e le minacce più o meno reali al fondamentalismo religioso fanno crescere la diffidenza verso la richiesta di 
integrazione avanzata da chi viene a lavorare dalla riva sud del Mediterraneo. Spianate dal crescente flusso di merci che le 
attraversano ininterrottamente, le vie del mare possono celebrare i fasti del turismo di massa, ma non riescono a rendere più 
agevole e diretta la comunicazione di esperienze, di culture, di idee tra noi e gli altri abitanti dello stesso mare. Il 
Mediterraneo dei nuovi traffici per l’Oriente presenta una sua sfuggente ambiguità: è lo stesso mare attraversato dai malmessi 
trabiccoli destinati ad affondare nel canale di Sicilia. Un mare che, anziché unire, erige nuove barriere tra le nostra e le altre 
sponde. 
 
Forse è questa l’inquietudine che percepiamo nello scrutare gli orizzonti marini dei nostri giorni. Il sospetto che la fulgida 
rappresentazione dell’Italia al mare, disegnata dall’ostinata determinazione delle sue élites modernizzanti, non sia riuscita a 
eliminare del tutto il retaggio delle separazioni e delle paure che ci avevano allontanato dalle coste del nostro paese, ma anche 
che la difficoltà di “tenere” politicamente il largo non sia mai stata superata.»  

Paolo FRASCANI, Il mare, Il Mulino, Bologna 

2008 

 
«I popoli del Maghreb sono stati i protagonisti degli avvenimenti storici del 2011. Più che in qualsiasi altra regione del mondo 
arabo, i paesi del Maghreb hanno intrapreso un lungo processo di cambiamenti e di riforme. L’esito positivo di questi processi 
di democratizzazione e di modernizzazione ha un’importanza capitale per l’Unione europea.  
Il Maghreb è una regione con grandissime potenzialità di sviluppo. Situato tra l’Africa subsahariana e l’Unione europea, da un 
lato, e ai confini del Mediterraneo orientale, dall’altro, ha il vantaggio di avere accessi sia sulle coste dell’Atlantico che su 
quelle del Mediterraneo e la possibilità di ospitare rotte di trasporti terrestri. Esso beneficia inoltre di notevoli risorse umane e 
naturali, nonché di legami culturali e linguistici comuni. Nonostante ciò, il Maghreb rimane una delle regioni meno integrate 
al mondo, con la conseguenza che le sue potenzialità di sviluppo sono rimaste spesso inespresse. [...]  
Dei vantaggi di una maggiore integrazione nel Maghreb non beneficerebbero soltanto i cittadini dei cinque paesi interessati, 
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ma anche gli abitanti dei paesi vicini, compresi quelli dell’Unione europea. Per l’UE, lo sviluppo di una zona di stabilità e  
prosperità fondata sulla responsabilità democratica e lo Stato di diritto nel Maghreb è un obiettivo essenziale delle nostre 
relazioni bilaterali e per realizzare tale sviluppo un approccio regionale è imprescindibile. Entrambe le sponde del 
Mediterraneo hanno tutto da guadagnare da una situazione di maggiore stabilità, di maggiore integrazione dei mercati, di più 
stretti contatti interpersonali e di scambi intellettuali, economici e culturali più approfonditi.» 
 
Sostenere il rafforzamento della cooperazione e dell’integrazione regionale nel Maghreb: Algeria, Libia, Mauritania, Marocco 
e Tunisia. Comunicazione congiunta della Commissione Europea e dell’Alto Rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza - 17 dicembre 2012 
 
4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 
 
ARGOMENTO: Lo sviluppo scientifico e tecnologico dell’elettronica e dell’informatica ha trasformato il mondo della 
comunicazione, che oggi è dominato dalla connettività. Questi rapidi e profondi mutamenti offrono vaste opportunità 
ma suscitano anche riflessioni critiche. 
 

DOCUMENTI 
 
«Con il telefonino è defunta una frase come “pronto, casa Heidegger, posso parlare con Martin?”. No, il messaggio raggiunge 
– tranne spiacevoli incidenti – lui, proprio lui; e lui, d’altra parte, può essere da qualunque parte. Abituati come siamo a 
trovare qualcuno, non riuscirci risulta particolarmente ansiogeno. La frase più minacciosa di tutte è “la persona chiamata non 
è al momento disponibile”. Reciprocamente, l’isolamento ontologico inizia nel momento in cui scopriamo che “non c’è 
campo” e incominciamo a cercarlo affannosamente. Ci sentiamo soli, ma fino a non molti anni fa era sempre così, perché 
eravamo sempre senza campo, e non è solo questione di parlare.»  

Maurizio FERRARIS, Dove sei? Ontologia del telefonino, Bompiani, Milano 

2005 
 
«La nostra è una società altamente “permeabile”, oltre che “liquida”, per usare la nota categoria introdotta da Bauman.  
Permeabile perché l’uso (e talvolta l’abuso) dei nuovi strumenti di comunicazione travalica i confini delle sfere di vita, li 
penetra rendendoli più labili.  
È sufficiente osservare alcuni modi di agire quotidiani per rendersi conto di quanto sia sempre più difficile separare i momenti 
e gli ambiti della vita. L’uso del cellulare anche quando si è a tavola con ospiti o in famiglia. Conversare ad alta voce al 
telefono quando si è in luoghi pubblici, sul treno o in metropolitana. Inviare messaggi o telefonare (magari senza vivavoce), 
anche se si è alla guida. L’elenco potrebbe continuare e con episodi più o meno sgradevoli che giungono alla maleducazione.  
Così, la sfera del lavoro si confonde con quella della vita familiare, perché possiamo essere reperibili da mail e messaggi 
anche nei weekend o durante le ferie.  
L’ambito lavorativo, a sua volta, si può confondere con quello delle relazioni personali grazie ai social network. Tutto  ciò 
indica come gli spazi della nostra vita siano permeati dalla dimensione della comunicazione e dall’utilizzo delle nuove 
tecnologie.» 

Daniele MARINI, Con smartphone e social è amore (ma dopo i 60 anni), “La Stampa” del 9/2/2015Pag. 6/6 Sessione 

ordinaria 2015 Prima prova scritta 

 
TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

 
Il documento che segue costituisce un testamento spirituale scritto da un ufficiale dell’esercito regio che dopo l’otto 
settembre del 1943 partecipò attivamente alla Resistenza e per questo venne condannato a morte. Nel documento si insiste 
in particolare sulla continuità tra gli ideali risorgimentali e patriottici e la scelta di schierarsi contro l’occupazione nazi-
fascista. Illustra le fasi salienti della Resistenza e, anche a partire dai contenuti del documento proposto, il significato 
morale e civile di questo episodio. 

 
“Le nuove generazioni dovranno provare per l’Italia il sentimento che i nostri grandi del 
risorgimento avrebbero voluto rimanesse a noi ignoto nell’avvenire: «il sentimento 
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dell’amore doloroso, appassionato e geloso con cui si ama una patria caduta e schiava, 
che oramai più non esiste fuorché nel culto segreto del cuore e in un'invincibile 
speranza». A questo ci ha portato la situazione presente della guerra disastrosa. 

 
Si ridesta così il sogno avveratosi ed ora svanito: ci auguriamo di veder l’Italia potente 
senza minaccia, ricca senza corruttela, primeggiante, come già prima, nelle scienze e 
nelle arti, in ogni operosità civile, sicura e feconda di ogni bene nella sua vita 
nazionale rinnovellata. Iddio voglia che questo sogno si avveri.”  

(trascrizione diplomatica tratta da 

http://www.ultimelettere.it/?page_id=35&ricerca=528) 
 

Dardano Fenulli. Nacque a Reggio Emilia il 3 agosto 1889. Durante la Grande Guerra, nel corso della quale meritò 

due encomi solenni, combatté sulla Cima Bocche e sul Col Briccon. Allo scoppio della seconda guerra mondiale, 

promosso colonnello, prese parte alle operazioni in Jugoslavia. Promosso generale di brigata nell’aprile 1943, fu 
nominato vicecomandante della divisione corazzata “Ariete”. In questo ruolo prese parte ai combattimenti intorno a  
Roma nei giorni immediatamente successivi all’otto settembre 1943. Passato in clandestinità, iniziò una intensa attività per 
la creazione di una rete segreta di raccolta, informazioni e coordinamento dei militari sbandati ma ancora fedeli alla 
monarchia. Nel febbraio del 1944 venne arrestato dalle SS e imprigionato nelle carceri di via Tasso a Roma. Il 24 marzo 
1944 fu fucilato alle Fosse Ardeatine.  

(adattato da http://www.ultimelettere.it/?page_id=35&ricerca=528) 
 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 
 

“«Prendiamo in mano i nostri libri e le nostre penne», dissi. «Sono le nostre armi più potenti. Un bambino, un insegnante, 
un libro e una penna possono cambiare il mondo.» […]  
La pace in ogni casa, in ogni strada, in ogni villaggio, in ogni nazione – questo è il mio sogno. L’istruzione per ogni 
bambino e bambina del mondo. Sedermi a scuola e leggere libri insieme a tutte le mie amiche è un mio diritto.”  

Malala Yousafzai, Christina Lamb, Io sono Malala, Garzanti, Milano 

2014 
 

Malala Yousafzai, premio Nobel per la pace 2014, è la ragazza pakistana che ha rischiato di perdere la vita per aver 
rivendicato il diritto all’educazione anche per le bambine. 

 
Il candidato rifletta criticamente sulla citazione estrapolata dal libro di Malala Yousafzai ed esprima le sue opinioni in 
merito, partendo dal presupposto che il diritto all’educazione è sancito da molti documenti internazionali, come la 
Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata anche dall’Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991. 

 
___________________________  
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano.   
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 
italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

2.1.2 Griglie di valutazione della prima prova  
 
 
TIPOLOGIA  A  

 
 CLASSE  ___   ALUNNO _______________________________________    data__________________ 
            

INDICATORI 
FASCE DI 

PUNTEGGI
O 

CORRISPONDENZA 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA 

MORFOSINTATTICA E 
PROPRIETA’ LESSICALE 

1-4 

 
Numerosi errori ortografici o grammaticali / sintassi contorta/ 
lessico improprio 

1 

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

2 

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

3 

 
Nessun errore rilevante/ sintassi scorrevole/  
lessico adeguato 

4 

    

COMPRENSIONE DEL TESTO 1 - 3 

 
Incerta o parziale 

1 

 
Globale (coglie gli elementi espliciti) 

2 

 
Dettagliata (coglie anche gli elementi impliciti) 

3 

    

ANALISI DEL TESTO 1 - 4 
 
Scarso rispetto delle richieste 

1 

  

 
Parziale soddisfazione delle richieste 

2 

 
Richieste rispettate e globalmente soddisfatte 

3 

 
Adeguata/piena soddisfazione delle richieste 

4 

    

INTERPRETAZIONE 
COMPLESSIVA ED 

APPROFONDIMENTI 
1 - 4 

 
Interpretazione superficiale o poco pertinente 

1 

 
Interpretazione e approfondimento essenziali 

2 

 
Interpretazione esauriente e approfondimento essenziale 

3 

 
Interpretazione documentata e approfondimento articolato 

4 

                                                                                                                                     
                                                                                                                                        

 
 Valutazione             /15 
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TIPOLOGIA    B  

 
 
 CLASSE  ___   ALUNNO _______________________________________    data__________________ 
             

INDICATORI 
FASCE DI 

PUNTEGGI
O 

CORRISPONDENZA 
PUNTI 
MAX 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA 

1-4 

 
Numerosi errori / sintassi contorta 

1 

 

 
Errori di grammatica consistenti/ sintassi faticosa 

2 

 
Lievi errori di grammatica/ sintassi generalmente corretta  

3 

 
Nessun errore rilevante/ sintassi scorrevole 

4 

    

 
         PROPRIETA’ LESSICALE 

(in considerazione della scelta: 
SAGGIO BREVE/ ARTICOLO DI 

GIORNALE) 

1 – 3 

 
Generica  

1 

 
Semplice, ma appropriata/ Non sempre precisa 

2 

 
Adeguata  

3 

    

 

COMPRENSIONE, VALUTAZIONE E 
UTILIZZO DEI DOCUMENTI 

FUNZIONALI AL TITOLO E ALLA 
DESTINAZIONE  

(in considerazione della scelta: 
SAGGIO BREVE/ ARTICOLO DI 

GIORNALE) 

1-4 

scarsa 1 

Insufficiente 2 

Sufficiente 3 

Buona 4 

    

 

ORGANIZZAZIONE DEL CONTENUTO 
E CHIAREZZA DELL’IMPOSTAZIONE 

(in considerazione della scelta: 
SAGGIO BREVE/ ARTICOLO DI 

GIORNALE)  

1-4 

Sviluppo disorganico e superficiale  1 

 
Sviluppo poco articolato 

2 

 
Sviluppo organico  

3 

 
Sviluppo organico ed approfondito con apporti culturali 

4 

 
                                                                                                                                     

Valutazione             /15 
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TIPOLOGIA    C – D 

 
 
CLASSE  ___   ALUNNO _______________________________________    data__________________ 

 
            

INDICATORI 
FASCE DI 

PUNTEGGIO 
CORRISPONDENZA 

PUNTI 
MAX 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA 

1 – 4 

 
Numerosi errori /sintassi contorta 

1 

 

 
Errori di grammatica consistenti/ sintassi faticosa 

2 

 
Lievi errori di grammatica/ sintassi generalmente corretta  

3 

 
Nessun errore rilevante/ sintassi scorrevole 

4 

    

  
PROPRIETA’ LESSICALE 

1 – 3 

 
Generica  

1 

 
Semplice, ma appropriata / Non sempre precisa  

2 

 
Adeguata  

3 

    

 
RICCHEZZA DEL CONTENUTO 1- 4 

 
Superficiale 

1 

 
Essenziale 

2 

 
Sufficiente 

3 

 
Approfondito 

4 

    

 
CHIAREZZA DELL’IMPOSTAZIONE 

E COERENZA 
DELL’ARGOMENTAZIONE  

1 - 4 

Sviluppo disorganico e superficiale  1 

 
Sviluppo poco articolato 

2 

 
Sviluppo coerente e scorrevole 

3 

 
Sviluppo organico e approfondito 

4 

 
 

                                                                                                                                    Valutazione             /15 
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2.2 Simulazione della seconda prova 
 

E’ stata svolta una  simulazione della seconda prova d’esame in data 12 marzo 2016. Se ne riportano i risultati.  
Numero di ore dedicate: 5 
Tipologia di prova: La prova è stata elaborata dalla Rete Les Lombardia. 
 
Risultati della simulazione della seconda prova (12/3/2016) 

2.2.1 Testo della simulazione della seconda prova  
 

TIPOLOGIA B 

Le disuguaglianze economiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Futuro sostenibile pag. 305. 
 

 
40 

 
Portogallo 

 
36 

 
Grecia 

 
32 

 

Indice               30 
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Italia                       Irlanda               Regno Unito 
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 P = 15 15 > P > =12 12 > P > =10 10 > P > =8 8 > P 

Numero di studenti / 9 11 5 2 
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Figura 2 

 

Reddito mediano (a parità di potere di acquisto) 

 

Fonte: Istat, Indagine sul reddito e le condizioni di vita. Anno 2006. Elaborazioni su dati Eurostat 

 

 

«La questione della distribuzione delle ricchezze è oggi una delle più rilevanti e dibattute. (…) Che cosa sappiamo 

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

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

delle due componenti: quella dei redditi da lavoro e quella dei redditi da capitale. Più è disuguale la misura in cui si 

ripartisce ciascuna componente, più è alta la  disuguaglianza finale. (…) in quale misura le persone che dispongono di 

un reddito da lavoro sono le stesse che dispongono di un reddito da capitale elevato? (…) La distribuzione della 

proprietà del capitale e dei redditi (…), è sistematicamente molto più concentrata della distribuzione dei redditi da 

lavoro. (…) tale costante si ritrova in tutti i paesi e in tutte le epoche per le quali disponiamo di dati sicuri, senza alc una 

eccezione, e ogni volta in misura alquanto massiccia. Per offrire un primo ordine di grandezza: l 10% delle persone che 

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

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

determinate società anche il 90%. (…) Nelle società in cui la disuguaglianza totale dei redditi da lavoro è relativamente 

bassa (come nei paesi scandinavi negli anni 1970-80), i più ricchi (10% detengono circa il 20% del reddito total e i più 

poveri (50%) detengono circa il 30%. Il coefficiente di Gini corrispondente (…) è dello 0,26. (…) » 
Thomas Piketty, Il capitale nel XXI secolo , Bompiani, ebook, pos. 89, 5641-5688, 5763. 

 
 

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

leggi della produzione, la scienza economica incontrava rigidità tecnologiche imposte dalla fisica, dalla natura; ma 

quando il discorso si trasferiva alla distribuzione del reddito tra le classi sociali, non si sentiva più l’intralcio di dover 

rispettare regole ferree. Si poteva fare ciò che politicamente ed eticamente si reputava meglio: si poteva fare il giusto. 

Nei  Principi si sottovaluta l’influsso che la distribuzione del reddito ha sulla   produzione, per esempio quando la 

scarsità dei profitti ferma gli investimenti dei capitalisti. Tuttavia lo si sottovaluta in modo coerente, giacché Mill 

sembra ritenere che i capitalisti non siano sempre indispensabili, e che la produzione, almeno nei paesi a economia 

sviluppata   come la Gran Bretagna, sia già fin troppo abbondante per preoccuparsi di un arresto della sua crescita.  I 

Principi sono favorevoli alla cooperazione, che si può intendere quale strumento per superare gli antagonismi tra lavoro 

e capitale (…). » 
Sergio Ricossa, Centro trame di classici dell’economia, Principi di economia politica, John Stuart Mill,  Rizzoli, 1991, pp. 102- 
103 

 

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

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

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

prenderne ovunque possibile. Certo, hanno le  loro  preferenze; hanno sempre cercato  di    minimizzare i  rischi e 

massimizzare il comfort, così come hanno sempre preferito i climi miti a quelli rigidi, luoghi vici ni a quelli remoti, 

culture familiari a quelle estranee. A volte compiono dei grossi errori. Per quanto meditati e oculati possono essere i 

loro investimenti, non sempre si rivelano produttivi. Cosa che peraltro non  ha impedito ad affaristi ed investitori di 

continuare a provarci. Non è la mancanza di denaro a frenare lo sviluppo; l’impedimento maggiore è l’impreparazione 

sociale, culturale e tecnologica, la mancanza di cognizioni tecniche, il know-how.  In altre parole, una mancata capacità 

di utilizzare il denaro.» 
David S.Landes, La ricchezza e la povertà delle nazioni, Garzanti, 1999, pg. 287. 
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«Il reddito è un indicatore fondamentale del grado di sviluppo di un Paese. Per valutare il benessere complessivo 

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

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

economie in via di sviluppo hanno conseguito ritmi di crescita assai sostenuti. Come si sono distribuiti i frutti di questa 

crescita? La disuguaglianza mondiale dei redditi è diminuita o aumentata? (…). Per gli economisti classici, marxisti e 

postkeynesiani, alla ripartizione del reddito tra le classi sociali era attribuito il compito di garantire le condizioni di 

accumulazione del capitale. Nell’economia neoclassica la variabile ‘classe sociale’ non ha alcun ruolo analitico e la stessa 

divisione tra profitti e salari perde significato con l’affermarsi in macroeconomia della finzione dell’‘agente 

rappresentativo’. L’attenzione tende a spostarsi sulla distribuzione delle risorse tra le persone e vi è spesso implicita una 

visione, rivelatasi empiricamente infondata, secondo cui una ripartizione sbilanciata verso i più ricchi aumenta il 

risparmio  complessivo  e  quindi  l’accumulazione.  Negli  anni  più  recenti,  gli  economisti  hanno  esplorato  canali 

alternativi   che   collegano   disuguaglianza   e   crescita   economica   (Bénabou 1996).   Alcuni   hanno   formalizzato un 

meccanismo politico per effetto del quale l’entità della redistribuzione pubblica dipende dalle preferenze dell’elettore 

‘mediano’: quanto più questi è povero rispetto alla media, tanto più opterà per una maggiore redistribuzione che, 

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

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

garanzie patrimoniali, precludendo loro la possibilità di sfruttare appieno le occasioni di investimento o di conseguire 

un’istruzione adeguata. La disuguaglianza ha effetti negativi per la crescita economica in entrambi gli approcci, ma la 

visione dell’intervento pubblico sottesa è antitetica: causa di distorsione delle scelte private nel primo, generatore  di  

guadagni  di  efficienza,  quando  esso  rimuova  le  imperfezioni,  nel  secondo.  Seguendo  questo ragionamento, 

l’interesse empirico per la disuguaglianza tende a divenire strumentale, non più intrinseco, e si concentra sui modi in cui 

essa può condizionare l’evoluzione del fenomeno oggetto di attenzione, la crescita economica.» 

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

redditi_(XXI_Secolo)/ 
 

 

a)   Trattazione argomentativa 
 

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

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

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

economici. 

 

b)   Il candidato sviluppi due tra i seguenti quesiti. 
 
 

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

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

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

possono essere gli interventi dello Stato per garantire tale principio. 

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

riduzione delle disuguaglianze. 

 
4)   Spiega in che cosa consiste il reddito personale disponibile di cui dispongono le famiglie

http://www.isismamolibergamo.it/
mailto:bgis026005@istruzione.it
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2.2.3 Griglia di valutazione seconda prova scritta  (Diritto) 
 
Candidato/a________________________________________________                   

Commissione  / Classe  

Prova scritta di DIRITTO ed ECONOMIA POLITICA 

              

INDICATORI PUNTEGGI E 
DESCRITTORI 

          

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

Aderenza, 
consequenzialità 
e completezza 
nello sviluppo 
della traccia 

Nulle 
Evasive  
Incongruenti 

Incomplete 
Incoerenti 
Approssimative 

Accettabili 
anche in 
presenza di 
lievi errori   

Consequenziali 
Apprezzabili 

Sviluppo 
articolato e 
ben 
rispondente 
alla traccia  

Rigorose 

Competenze 
espositive 
lessicali, 
morfosintattiche e 
ortografiche 

Carenti, 
scorrette, 
inadeguate e 
disorganiche 

Poco fluide, 
con diversi 
errori e scarsa 
efficacia 
comunicativa 

Con qualche 
errore 
 ma accettabili  

Adeguate e 
scorrevoli 

Specifiche,  
appropriate al 
contesto,  ben 
strutturate e 
fluide 

Ricche, 
raffinate 

Conoscenza e 
approfondimento 
dei contenuti 

Pressoché 
nulle e 
scorrette 

Scarse, 
lacunose, 
limitate  

Sufficienti 
anche se non 
approfondite. 
Generiche,  
poco elaborate 

Corrette, 
esaurienti 

Approfondite 
e ben 
argomentate 

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

Punteggi 
assegnati 

            

Voto complessivo attribuito alla prova:            /15 

La sufficienza corrisponde al voto 10/15 

              
 
 
 

Per i DSA, non dovendosi valutare il linguaggio, il punteggio relativo (3 punti) viene dato d'ufficio. 
Qualora gli studenti in questione dimostrino particolare dimestichezza anche in tale aspetto, se ne deve tenere 
ulteriormente conto nella valutazione generale. 
Inoltre, una trattazione sintetica non deve essere penalizzante. 
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2.3  Simulazione della terza prova 
 
 
 
 
 

 
 
2.3.1 Prima simulazione: 18 Marzo 2016 

 
Numero di ore dedicate: 3 
Tipologia di prova: quesiti a risposta aperta in numero di righe prefissato; il numero dei quesiti è: 2 per le lingue straniere, 
3 per tutte le altre discipline.  
Materie coinvolte: Inglese, Matematica, Storia , Scienze Umane. 

Risultati conseguiti: 
 
 
 
 

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

Inglese   N° stud - 9 6 6 4 

Matematica   N° stud - 8 5 5 7 

Scienze 
Umane   

N° stud 6 4 6 4 5 

Storia   N° stud - 11 6 6 2 

PUNTEGGIO GLOBALE 
N° stud.   

 
- 

 
7 

 
9 

 
5 

 
4 

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

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

 

1. Rispondere alle richieste indicate per la funzione 
2

33 2






x

xx
y :  

a) Dominio (indicare gli intervalli con le parentesi):  
___________________________________________________________ 
b) Eventuali simmetrie:__________________________ 
c) Intersezioni con gli assi:___________________________________  
d) Segno:  0y ______________________________________    

 0y ______________________________________ 

e) Asintoti: 
___________________________________________________________________________________________ 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

 

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

la risposta, eventuali punti di discontinuità della seguente funzione:  
4

2
2 




x

x
xf  
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3. Rispondere alle richieste indicate per la funzione di seguito rappresentata: 

 

a) Dominio 
 
_____________________________________________________ 

b) Segno 
      0y  

     __________________________________________________ 
 
      0y  

     __________________________________________________ 
 
      0y  

_____________________________________________________ 
c) Punti di intersezione con gli assi cartesiani 
 
_____________________________________________________ 
 

d) Limiti agli estremi del dominio e asintoti 
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PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA  Materia: Scienze Umane 18/03/16 

 

STUDENTE______________________________________  CLASSE__________ 

 

1) Che cosa si intende per "multiculturalismo" e qual è il dibattito inerente a esso facendo 

riferimento ai concetti di "razza" ed "etnia". 
 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

2) Spiega in che senso secondo Gorz la produzione del mondo postmoderno si può definire 

"immateriale" e come il capitalismo cerchi di ricondurla alle proprie logiche di mercato. 
 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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3) Come spiegano la religione le teorie basate sui bisogni sociali?  

 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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Cognome e nome………………………………………………………………   classe 5 CL      18 marzo 2016 

 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO - STORIA 

 
1) La Costituzione della Repubblica di Weimar: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
2) Cardini del pensiero di Hitler espressi in “Mein Kampf” 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………….…. 
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3) Organizzazione del lavoro nella Germania nazista 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………….…. 
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LINGUA INGLESE     PRIMA SIMULAZIONE di TERZA PROVA  18 /3/ 2016    

CANDIDATO : 

   

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS 

 

1.Write a fifteen-line paragraph about what art and beauty have represented to Wilde  throughout his 

life and his career.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. Discuss the features and the content of the excerpt Molly’s monologue ( 15 lines ) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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2.3.3 Seconda simulazione: 2 maggio 2016 

 

Numero di ore dedicate: 3 

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

Materie coinvolte:  Fisica, Filosofia, Spagnolo, Storia dell'Arte. 
 
 

 

Risultati conseguiti: 

 

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

Fisica N° stud.  - 7 11 3 4 

Filosofia N° stud.   - 16 6 3 - 

Spagnolo N° stud.  - 11 11 2 1 

Storia 
dell'Arte 
 

N° stud. - 16 5 3 1 

PUNTEGGIO GLOBALE 

N° stud.  

- 14 7 3 1 

 

Seguono i testi della simulazione e la  griglia di valutazione  
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2.3.4. Testi della seconda  simulazione della terza prova    

 

SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA  Materia: Filosofia  02/05/21016 

STUDENTE______________________________________  CLASSE__________ 

 

 

Il messaggio fondamentale di Zarathustra sta nell'insegnare il superuomo (oltreuomo). 

Chi è l'oltreuomo per Nietzsche, e spiega che rapporto c'è tra l'oltreuomo e l'amor fati e l'eterno 

ritorno. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Spiega la teoria weberiana del "tipo ideale" e che cosa intende Weber per "avalutabilità" delle 

scienze sociali. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

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


 

 

1212 

  

 

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 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Che cos'è la libido e spiega la struttura dell'apparato psichico proposta da Freud. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA  Materia: Español  2/5/2016 

 

STUDENTE______________________________________  CLASSE 5CL 

 

Contesta a las siguientes preguntas en no menos de  15 líneas 
 

1) Describe algunos de los aspectos culturales, lingüísticos y sociales de Hispanoamérica  
 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

2) Presenta las características y los temas del Romanticismo español   
 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjctfyt0rHMAhXJWSwKHWdGCQMQFghwMAw&url=https%3A%2F%2Fnomesjoana.wordpress.com%2F2011%2F08%2F26%2Fcaracteristicas-del-romanticismo-espanol%2F&v6u=https%3A%2F%2Fs-v6exp1-ds.metric.gstatic.com%2Fgen_204%3Fip%3D93.36.76.140%26ts%3D1461857177495962%26auth%3Duxfbtezzxwar7ax2vir5dhlxgsrsme6m%26rndm%3D0.5220625138869952&v6s=2&v6t=77443&usg=AFQjCNFU8w6VftBqxIMGVAdWG_DnmSAWHA&bvm=bv.120853415,d.bGg


 

 

1414 

  

 

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 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA  Materia: FISICA  02/05/2016 
 
STUDENTE______________________________________  CLASSE__________  

 
 

 

1. Spiega cosa è un circuito e quali sono i componenti fondamentali. 

Dopo aver enunciato le leggi di Ohm considera il circuito in figura: il 

generatore mantiene una differenza di potenziale ΔV= 20 V e le 

resistenze valgono R1=150 Ω, R2 =250 Ω ed R3=400 Ω. Calcola la 

resistenza equivalente del circuito e la corrente erogata dal generatore. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Spiega, in modo sintetico, le esperienze di Faraday e Ampere, mettendo in evidenza 

l’importanza dei risultati ai fini dello studio e della descrizione delle caratteristiche del 

campo magnetico. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 
DISEGNO e STORIA DELL’ARTE Docente DARIA TONZIG 

ISIS MAMOLI 2015-2016 

 
Nome Cognome……………………………………….   CLASSE ……………          DATA  …………………… 

 

 
DOMANDA 1.                  Vasilij Kandinskij, Primo 

acquerello astratto, 1910.  

 

Parla dell’autore che fu docente in una scuola prestigiosa,  

autore di testi fondamentali e padre dell’astrattismo. 

 Definisci la sua idea di arte spiegando quale ruolo  affida 

 al colore, alla composizione, e alla presenza o meno  del  

soggetto e del “metter titoli”. 

Infine chiarisci il legame particolarissimo che Kandinskij 

 costruisce fra l’Arte Visiva e un‘altra forma d’arte  

potentemente comunicativa e da sempre astratta. 

 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 DOMANDA 2.                       
 
 

                             Ritratto di                                                      

Ritratto di Ambroise                                                                      

Ambroise Vollard                                                      

Vollard  

1899                                                               1909-10 

 (particolare)                                      (particolare)                                                  
 
   

 

 

 

Illustra gli elementi fondamentali della rivoluzione cubista, e distingui, argomentando la tua 

scelta, l’opera di Pablo Picasso dall’immagine realizzata da Paul Cèzanne chiarendo i rapporti e 

le distanze che intercorrono fra le poetiche dei due artisti.  

 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______ 
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DOMANDA 3.  

                                   Isis Mamoli  (foto aprile 2016)                              

 
                                                                                                Le Corbusier,  Villa  Savoye, 1929-30 

 

 

Secondo te quali elementi costruttivi e quale idea di fondo del “fare architettura” i progettisti 

dell’Isis Mamoli  hanno mutuato da Le Courbusier? 

Parla del geniale architetto svizzero, indicando i punti salienti del suo fare progettuale, e spiega per 

quali motivi il suo stile ha avuto così larga diffusione in tutto il mondo.  
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
 

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


 

 

1919 

  

 

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 

 

 
 
2.3.5 Griglia di valutazione della terza prova  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA  

 
DISCIPLINA_____________________________________________________________________ 

CANDIDATO __________________________________________________CLASSE________________ 

 
 
 
GRIGLIA DI CORREZIONE TERZA PROVA 

Indicatori Descrittori 1 2 3 

CONOSCENZE     

Conoscenze degli 
argomenti richiesti 

Approfondite 6 6 6 

Complete 5 5 5 

Essenziali 4 4 4 

Superficiali 3 3 3 

Frammentarie 2 2 2 

Molto limitate 1 1 1 

ABILITA’     

ESPOSITIVE 
esposizione contenuti 
organizzazione del 
discorso 
lessico 

OPERATIVE 
utilizzo di procedure 

ARGOMENTATIVE  

Sicure, logiche, articolate, complete 5 5 5 

Appropriate e corrette, lineari, adeguate 4 4 4 

Complessivamente corrette/ Parzialmente strutturate 3 3 3 

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

2 2 2 

Inadeguate /Vari errori lessicali e-o morfosintattici / Procedure non valide 1 1 1 

COMPETENZE     

SINTESI 
ANALISI CRITICA 
RIELABORAZIONE 
COLLEGAMENTI 

Personali / Approfondite 4 4 4 

Essenziali 3 3 3 

Parziali 2 2 2 

Inadeguate 1 1 1 

  
Totali parziali 

   

  
TOTALE (Media) 

 

Corrispondenza voti 

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

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

 

 
DATA   DI 

ESECUZIONE 

 
TIPOLOGIA 

 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

 
TEMPO ASSEGNATO 

 
 
18  marzo 2016 
 

 
 
Quesiti a risposta aperta 

 
Inglese 
Matematica 
Scienze Umane  
Storia 
 

 
 
       3 h 

 
2 maggio 2016 
 
 
 

 
Quesiti a risposta aperta 

 
Fisica 
 Filosofia 
Spagnolo 
Storia dell'Arte 
 
 

        
       3 h 

 
 
 
 
2.4   Simulazione del colloquio 
 

Per difficoltà organizzative,  non è stato possibile attuare  la simulazione del colloquio.   
 
 
 
2.5    Attività di preparazione per lo svolgimento del colloquio 
 

I docenti hanno dato indicazioni agli alunni riguardo la stesura di mappe concettuali (ed eventuali tesine), mettendosi a 
disposizione per eventuali correzioni. Gli allievi sono stati guidati da tutti i docenti a rintracciare validi collegamenti 
interdisciplinari.  
 
 
Il C.d.C. ha predisposto una possibile griglia di valutazione (vedi punto seguente). 
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2.6 Griglia di valutazione per il colloquio 

Griglia di valutazione per il colloquio 

CANDIDATO __________________________________________________CLASSE______________ 

INDICATORI FASCIA CORRISPONDENZA PUNTI 

1^ e 2^ FASE 

    Chiarezza ed 1-6 Chiara ed accurata 6  

accuratezza della  Discreta 5  

presentazione  Sufficiente 4  

dell'argomento scelto e  Non del tutto chiara 3  

della relativa  Non chiara 2  

documentazione  Confusa 1  

Equilibrio e 1 -6  Equilibrata e completa 6  

completezza  Discreto equilibrio con qualche sbavatura 5  

dell'esposizione  Sufficiente equilibrio e completezza 4  

dell'argomento scelto  Esposizione non sempre equilibrata 3  

  Insufficiente equilibrio dell’esposizione 2  

  Esposizione incompleta e disorganica 1  

Capacità di discussione 1-5 Interloquisce e sa approfondire 6  

e di approfondimento  Interloquisce in maniera adeguata 5  

degli argomenti  Interloquisce con qualche difficoltà 4  

proposti  Interloquisce con diverse difficoltà 3  

  Interloquisce con molte difficoltà  2  

  Non  interloquisce 1  

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

procedure e del lessico  lessico ampio 5  

specifici delle diverse  Buona padronanza 4  

discipline  Sufficiente padronanza 3  

  Qualche padronanza 
_• 

2  

  Parecchie difficoltà  1  

  Nessuna  padronanza   

Correttezza e fluidità 1-5 Corretta e adeguata 5  

dell'esposizione  Sufficientemente  corretta 4  

  Non sempre corretta 3  

  Non sufficientemente corretta 2  

  Non scorrevole e/o non chiaro 1  

3  ̂FASE Eventuale punteggio attribuito per la discussione  elaborati scritti   

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

1  

Totale   ……./30 
 

       VOTO         ………………. 
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3.PECULIARITA’ DELL’INDIRIZZO  
 

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

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

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

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

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

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

 
Opzione economico-sociale 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  1° biennio 2° biennio  
5° anno  1° 

anno 
2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti  Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia    66 66 66 

Scienze umane* 99 99 99 99 99 

Diritto ed Economia politica 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 1 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 2 99 99 99 99 99 

Matematica**  99 99 99 99 99 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66    

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

 891 891 990 990 990 

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

  
 
   La classe 5CL è composta da 25 studenti, 21 femmine e 4 maschi, residenti per lo più in città e nei paesi limitrofi.  
Tre di loro risiedono in paesi più distanti dalla scuola e necessitano pertanto di tempi più lunghi di percorrenza per 
raggiungerla 
Tutti gli studenti provengono dalla classe 4CL del precedente anno scolastico 
 

   L’attuale classe 5CL era formata all’inizio del triennio da 28 alunni (21 femmine e 7 maschi)  
Ai 25 studenti della precedente 2CL si sono aggiunti in classe 3^ due nuovi studenti, provenienti da un Istituto privato 
che prevede lo stesso indirizzo di studi; questi ultimi non sono stati ammessi alla classe successiva. 
 
 In classe quarta gli alunni erano quindi 25, cui si sono aggiunte una studentessa ripetente e una proveniente dal Liceo 
delle Scienze umane di Campo Tures, poi rientrata a fine anno nel luogo di provenienza.. 
Uno studente non è stato ammesso alla classe quinta 
A ottobre della classe quinta è stata inserita nella classe una studentessa in possesso di idoneità alla classe, che nel 
secondo quadrimestre si è ritirata. 
 

   Nella classe è presente una studentessa con disabilità, seguita da due insegnanti di sostegno; in allegato al presente 

documento sia il P.E.I. dell’alunna, sia i testi delle simulazioni di terza prova con l’applicazione delle misure compensative 

previste, per lo svolgimento dell’esame di stato si fa riferimento all’O.M.n.252 del 19 aprile 2016. 

 Per un’altra studentessa il Consiglio di classe ha predisposto un PDP. 

   
 Tutti gli alunni si presentano per la prima volta all’Esame di Stato. 
 
A seguito di esami preliminari sostenuti a partire dal 2/5/2016, una candidata privatista è stata ammessa a sostenere gli 
Esami di Stato in 5CL. 
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4.1 Gestione della classe 

 
I metodi adottati dal Consiglio di classe risultano essere i seguenti: 
 

 
Lezione 
frontale 

Lezione 
dialogata 

Lavoro di 
gruppo 

Compresenza 
Ricerca 
guidata 

Apprendimento per 
mappe concettuali 

Italiano 
X 

 
X 

 
X 

   

Storia X X   X X 

Matematica X X     

 Inglese X X     

Spagnolo X      

Filosofia X      

Scienze Umane  X      

Diritto  X   X  

Storia dell’Arte X X     

Fisica  X X     

Religione X X     

Scienze Motorie  X  X    

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

MEZZI E SPAZI (materiali di supporto - strumenti ) 

 
Libri di 
testo 

Registratore Televisore Laboratori 
Strumentazio

ne 
multimediale 

Lavagne 
luminose 

Strutture 
esterne 

Italiano X    X   

Storia X    X   

Matematica X    X   

 Inglese X X X  X   

Spagnolo 
X 

  
 

X 
 

X 
X  

Filosofia X       

Scienze Umane  X    X   

Diritto X    X   

Storia dell’Arte X    X  X 

Fisica  X       

Religione X    X   

Scienze Motorie  X    X  X 
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Le tipologie di verifica adottate dal Consiglio di classe risultano essere le seguenti: 
 

Materia 

A
n

a
lis

i 
e
 

c
o

m
m

e
n
to

 d
i 
u

n
 

te
s
to

 l
e

tt
e

ra
ri
o
 

P
ro

v
a

 

s
e

m
is

tr
u

tt
u

ra
ta

 

R
e

la
z
io

n
e
 

Q
u

e
s
it
i 
a

 r
is

p
o

s
ta

 

s
in

g
o

la
 

Q
u

e
s
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i 
a

 r
is

p
o

s
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m
u
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P
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b
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m
i 

a
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o
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z
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n
e

 

ra
p
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a
 

S
v
ilu

p
p

o
 d

i 

p
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g
e

tt
i 

E
s
p

o
s
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n
e

, 

c
o

m
p

re
n
s
io

n
e

 

te
s
ti
 i
n

 l
in

g
u

a
  

In
te

rr
o
g

a
z
io

n
i 

o
ra

li 

Italiano X X X X     X 
Storia  X X X     X 
Matematica  X  X  X   X 

 Inglese X   X    X X 
Spagnolo X   X     X 
Filosofia X   X     X 
Scienze Umane  X   X     X 
Diritto    X  X   X 

Storia dell’Arte X   X      

Fisica     X  X   X 

Religione X  X X     X 
Scienze Motorie    X X     X 
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5. PERCORSO FORMATIVO  

     Il gruppo classe interagisce senza particolari problemi, anche se ci sono sottogruppi che si relazionano di 
preferenza al loro interno. In occasione di progetti o attività comuni i ragazzi sono stati in grado di 
organizzarsi, mediare le varie esigenze e giungere ad un comportamento produttivo in relazione all’obiettivo 
comune. 
A questo proposito, si segnala il positivo coinvolgimento della classe durante attività extracurriculari in cui gli 
alunni hanno mostrato di sapersi mettere in gioco rispetto ad ambiti più pratici. 
La classe ha dimostrato interesse e attiva partecipazione anche nel progetto di Alternanza Scuola- Lavoro 
realizzato negli anni scolastici precedenti e nelle attività extra-curriculari   
 
 
Il rispetto delle regole è stato progressivamente migliore: ritardo e assenze alle lezioni sono a fine anno 
complessivamente contenuti e non si segnalano casi di comportamenti scorretti. 
L’attenzione in classe è per lo più adeguata alle richieste, anche se non sempre gli alunni sono in grado di 
prolungare la concentrazione per il tempo necessario; il lavoro individuale risulta per una buona parte della 
classe regolare, molti mostrano una certa disinvoltura nell’affrontare autonomamente i contenuti e talvolta 

nell’approfondire gli aspetti interdisciplinari delle problematiche affrontate. 
La maggior parte degli alunni ha acquisito un adeguato metodo di studio, è in grado di relazionare gli argomenti 
affrontati, e di organizzare il materiale proposto secondo criteri personali. Il gruppo dei migliori dimostra una positiva 
consapevolezza delle problematiche studiate. 
 
Per questi motivi i cambiamenti, pur notevoli, nella composizione del Consiglio di classe, a detta dei ragazzi stessi e dei 
genitori, non hanno comportato particolari disagi. A quanto detto fa eccezione la situazione dell’insegnamento di 
Spagnolo: la classe ha cambiato insegnante ogni anno e ciò ha causato un certo rallentamento nell’apprendimento e 
l’insegnante di quinta ha dovuto ridurre i contenuti affrontati. 
 
 Per il resto, l’acquisizione di linguaggi specifici è stata effettuata ad un livello sufficiente da tutti e tutti sono in grado di 
esprimersi in modo appropriato sia nell’orale che nello scritto.  
Dal punto di vista del profitto, per 3 ragazze esso può essere considerato eccellente, per 5 buono, mentre la 
maggioranza degli alunni ottiene risultati pienamente sufficienti o discreti. Quattro alunne conservano fragilità nella 
preparazione complessiva. 
 
 

I livelli complessivi di apprendimento possono essere così sintetizzati: 

 

LIVELLI PERCENTUALE ALUNNI 

Appena sufficiente                     16% 

Sufficiente 32 % 

Discreto 20% 

Buono 20 % 

Ottimo 12 % 

 

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

 
Attività curricolari e integrative 
 
In classe 3^ si sono attuate le seguenti attività 

 

Visione film “To be or not to be” 

Conferenza di filosofia 

Corso sulla sicurezza 

Incontro con DJ inglese 

Spettacolo teatrale “La coscienza di Zeno” 

 
 
Durante la classe 4^ sono state realizzate le seguenti attività integrative 

 

Mostra di Van Gogh 

Incontro sulla Legalità : gli studenti incontrano G.Colombo  

Spettacolo teatrale in lingua spagnola 

Incontro con i maestri del lavoro sulla sicurezza 

Incontro con un operatore dell’AVIS 

Visita al Museo di Leonardo 

Partecipazione alla conferenza dello scrittore David Grossman.   

Spettacolo teatrale:”Una sbornia di mezza estate”  

 
 
  In classe 5^ le attività integrative hanno riguardato: 

 

Visita alla mostra di Malevic presso la GAMEC di Bergamo 

Rappresentazione teatrale in lingua spagnola  

Partecipazione al concorso “Barborini D’Andrea” alla memoria dei caduti in servizio 

Partecipazione alle attività di Lilliput 

Intervento di orientamento sul servizio civile 

Intervento di orientamento su Emergency 

Progetto CLIL  
L’attività ha avuto la durata complessiva di 30 ore e ha coinvolto le discipline di Diritto ed economia e Scienze umane, 

veicolate dalla lingua inglese. Il tema trattato ha riguardato la povertà nei suoi diversi aspetti, economici e sociali, e lo 
sviluppo delle argomentazioni si è basato anche sull’utilizzo di tabelle e dati statistici, oltre che di testi descrittivi. 
  Gli studenti partecipanti, divisi in gruppi, hanno poi realizzato prodotti finali,(video, interviste, volantini),che faranno 
parte dell’archivio documentazione del Dipartimento di diritto. La classe ha partecipato con interesse, mostrando 
disponibilità a svolgere le diverse fasi del progetto. 
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6.1  Alternanza scuola –lavoro  
Tutte gli alunni hanno effettuato un’attività di Alternanza scuola-lavoro presso strutture del proprio territorio 
negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015. 
Si riportano di seguito i dati salienti dell’Attività: 
 

ELENCO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO   CLASSE 3 C LICEO A.S.2013-14 

ALUNNA/O                                      AZIENDA                                         PERIODO 

1 Bellotto Laura Comunità d’accoglienza di Trento Dal 26 al 31-05- 2015 

(40 ore + 10 a Scuola) 

2 Benzoni Lorenzo Comac-Bonate Sotto Dal 26-05-2014  

al 07-06-2014 ( 50 ore ) 

3 Bettinelli Emma Asilo Le rondini-Brembilla Dal 26-05-2014  

al 07-06-2014 ( 50 ore ) 

4 Biffi Francesca Comunità d’accoglienza di Trento Dal 26 al 31-05- 2015 

(40 ore + 10 a Scuola) 

5 Biscuola Giorgia Comunità d’accoglienza di Trento Dal 26 al 31-05- 2015 

(40 ore + 10 a Scuola) 

6 Colli Francesca Comunità d’accoglienza di Trento Dal 26 al 31-05- 2015 

(40 ore + 10 a Scuola) 

7 Fabbrica Sara Comunità d’accoglienza di Trento Dal 26 al 31-05- 2015 

(40 ore + 10 a Scuola) 

8 Finazzi Greta Comunità d’accoglienza di Trento Dal 26 al 31-05- 2015 

(40 ore + 10 a Scuola) 

9 Gherardi Nicola Casa di riposo-Scanzo Dal 26-05-2014  

al 07-06-2014 ( 50 ore ) 

10 Ghisalberti Gaia Comunità d’accoglienza di Trento Dal 26 al 31-05- 2015 

(40 ore + 10 a Scuola) 

11 Giordano Federico Centro Danzarea-Mozzo Dal 26 al 31-05- 2015 

(40 ore + 10 a Scuola) 

12 Lavetti Sara Comunità d’accoglienza di Trento Dal 26 al 31-05- 2015 

(40 ore + 10 a Scuola) 

13 Machì Vincenza Studio legale avv. Gira Dal 26-05-2014  

al 07-06-2014 ( 50 ore ) 
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14 Malighetti Elisabeth Comunità d’accoglienza di Trento Dal 26 al 31-05- 2015 

(40 ore + 10 a Scuola) 

15 Mazzoleni Gloria Comunità d’accoglienza di Trento Dal 26 al 31-05- 2015 

(40 ore + 10 a Scuola) 

16 Paolino Romina Clinica Veterinaria 

dott.ssa Ambrosio 

Dal 26-05-2014  

al 07-06-2014 ( 50 ore ) 

17 Pavoni Diego Comunità d’accoglienza di Trento Dal 26 al 31-05- 2015 

(40 ore + 10 a Scuola) 

18 Pellegris Caterina Scuola Infanzia- Grassobbio Dal 26-05-2014  

al 07-06-2014 ( 50 ore ) 

19 Perego Alessandra Comunità d’accoglienza di Trento Dal 26 al 31-05- 2015 

(40 ore + 10 a Scuola) 

20 Provini  Benedetta Comunità d’accoglienza di Trento Dal 26 al 31-05- 2015 

(40 ore + 10 a Scuola) 

21 Radaelli Arianna Comunità d’accoglienza di Trento Dal 26 al 31-05- 2015 

(40 ore + 10 a Scuola) 

22Redolfi Anita Comunità d’accoglienza di Trento Dal 26 al 31-05- 2015 

(40 ore + 10 a Scuola) 

23Sonzogni Claudia Comunità d’accoglienza di Trento Dal 26 al 31-05- 2015 

(40 ore + 10 a Scuola) 

24 Zonca Sara Coop.Sociale Il Fiore-Villa d'Almè Dal 26-05-2014  

al 07-06-2014 ( 50 ore ) 

 

 
 

ELENCO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO   CLASSE 4C LICEO A.S.2014-15 

ALUNNA/O                                       AZIENDA                                          PERIODO 

1 Bellotto Laura Asilo comunale “Muzio”-Bg Dal 26-01-2015  

Al 07-02- 2015 (65 ore) 

2 Benzoni Lorenzo Comac-Bonate di  Sotto Dal 26-01-2015  

Al 07-02- 2015 (65 ore) 

3 Bettinelli Emma Clinica S.Francesco-Bg Dal 26-01-2015  

Al 07-02- 2015 (65 ore) 

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


 

 

3131 

  

 

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 

 

4 Biffi Francesca Clinica S.Francesco-Bg Dal 26-01-2015  

Al 07-02- 2015 (65 ore) 

5 Biscuola Giorgia Asilo di Terno d’Isola Dal 26-01-2015  

Al 07-02- 2015 (65 ore) 

6 Bonetti Federica Asilo di Scanzo Dal 26-01-2015  

Al 07-02- 2015 (65 ore) 

7 Colli Francesca Asilo di Colognola-Bg Dal 26-01-2015  

Al 07-02- 2015 (65 ore) 

8 Fabbrica Sara Centro disabili diurno di Trezzo Dal 26-01-2015  

Al 07-02- 2015 (65 ore) 

9 Finazzi Greta Asilo di Curnasco Dal 26-01-2015  

Al 07-02- 2015 (65 ore) 

10 Gherardi Nicola Clinica S.Francesco-Bg Dal 26-01-2015  

Al 07-02- 2015 (65 ore) 

11 Ghisalberti Gaia Studio legale  

avv.Coppola-Bg 

Dal 26-01-2015  

Al 07-02- 2015 (65 ore) 

12 Giordano Federico Comac-Bonate Sotto Dal 26-01-2015  

Al 07-02- 2015 (65 ore) 

13 Lavetti Sara Asilo di Stezzano Dal 26-01-2015  

Al 07-02- 2015 (65 ore) 

14 Machì Vincenza Studio legale avv.Gira-Bg Dal 26-01-2015  

Al 07-02- 2015 (65 ore) 

15 Malighetti Elisabeth Asilo di Curno Dal 26-01-2015  

Al 07-02- 2015 (65 ore) 

16 Mazzoleni Gloria Asilo di Mozzo Dal 26-01-2015  

Al 07-02- 2015 (65 ore) 

17Paolino Romina Asilo di Scanzo Dal 26-01-2015  

Al 07-02- 2015 (65 ore) 

18 Pavoni Diego U.I.L.D.M. di Bergamo Dal 26-01-2015  

Al 07-02- 2015 (65 ore) 

19 Pellegris Caterina Asilo di Grassobbio Dal 26-01-2015  

Al 07-02- 2015 (65 ore) 
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20 Perego Alessandra Asilo di Treviolo Dal 26-01-2015  

Al 07-02- 2015 (65 ore) 

21 Provini  Benedetta Clinica veterinaria dott.ssa 

Cartacci-Bg 

Dal 26-01-2015  

Al 07-02- 2015 (65 ore) 

22 Radaelli Arianna Studio legale  

avv. Ceci-Bg 

Dal 26-01-2015  

Al 07-02- 2015 (65 ore) 

23 Redolfi Anita Studio legale 

 avv.Pagano-Bg 

Dal 26-01-2015  

Al 07-02- 2015 (65 ore) 

24 Sonzogni Claudia Clinica S.Francesco-Bg Dal 26-01-2015  

Al 07-02- 2015 (65 ore) 

25. Zonca Sara Clinica S.Francesco-Bg Dal 26-01-2015  

Al 07-02- 2015 (65 ore) 
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7.  PERCORSI INDIVIDUALI  

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

 

BELLOTTO  LAURA “La sindrome di Down” 

BENZONI LORENZO “La mia visione dell’hip-hop” 

BETTINELLI EMMA “Il cibo nella vita dell’uomo” 

BIFFI FRANCESCA “Lo sport” 

BISCUOLA GIORGIA “La libertà” 

BONETTI FEDERICA “Il sogno” 

COLLI FRANCESCA “Lo sviluppo del bambino e la sua visione del mondo” 

FABBRICA SARA “Maschere” 

FINAZZI GRETA “Malnutrizione infantile” 

GHERARDI NICOLA “Confini e limiti” 

GHISALBERTI GAIA “Il mistero del soprannaturale” 

GIORDANO FEDERICO “La morte” 

LAVETTI SARA “Il male di vivere”” 

MACHÌ VINCENZA  “La fotografia” 

MALIGHETTI ELISABETH “Danza del ventre” 

MAZZOLENI GLORIA "Tutela ambientale” 

PAOLINO ROMINA “La follia” 

PAVONI DIEGO “La musica” 

PELLEGRIS CATERINA “Arte degenerata” 

PEREGO ALESSANDRA “La felicità e la malattia dell’anima” 

PROVINI BENEDETTA “La violenza sugli animali” 

RADAELLI ARIANNA “La schizofrenia e la decisione di chiudere i manicomi” 

REDOLFI ANITA “L’immigrazione” 

SONZOGNI CLAUDIA “La crisi delle certezze” 

ZONCA SARA " La povertà” 
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8. PIANI DI LAVORO 

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

 
ANNO SCOLASTICO 2015 / 2016    

 
 

 Itinerario d’apprendimento nell’ambito delle discipline 

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

 
 

All. 1.1 Italiano  Pag. 51 

All. 1.2 Storia Pag. 58 

All. 1.3 Diritto ed Economia Pag. 63 

All. 1.4 Scienze Umane Pag. 67 

All. 1.5 Matematica Pag. 70 

All. 1.6 Fisica Pag. 73 

All. 1.7 Inglese  Pag. 76 

All. 1.8 Spagnolo Pag. 80 

All. 1.9 Filosofia Pag. 85 

All. 1.10 Storia dell’Arte Pag. 88 

All. 1.11 Scienze Motorie Pag. 92 

All. 1.12 Religione Pag. 95 
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      ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016                                  ALLEGATO N. 1.1 

 

MATERIA :  ITALIANO 

 

DOCENTE : PELUCCHI CINZIA 

 

LIBRI DI TESTO 

Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Il nuovo manuale di letteratura- ed. Palumbo  vol. A  e B 

Allegato   Antologia della Commedia 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

Al 15 maggio 2016  125 ore su 132 annuali previste dal piano di studi 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 

COMPETENZE A)  LIVELLO DELLA 
SUFFICIENZA 
B)  LIVELLO MEDIO 
      DISCRETO/BUONO 
C)  LIVELLO ALTO      
OTTIMO/ 
     ECCELLENTE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 

ATTIVITÀ 
E VERIFICHE 

 

 
1. 
COMPRENDERE: 

 
1.1 LEGGERE  
 
1.2 ASCOLTARE 
 
 

A) COMPRENDE IL 
CONTENUTO  DI UN TESTO 
SCRITTO E ORALE, CON 
PARTICOLARE RIGUARDO AI 
TESTI DI ARGOMENTO 
LETTERARIO 
 
B) COMPRENDE E ANALIZZA 
(ANCHE CON ESERCIZI 
GUIDATI) TESTI LETTERARI 
E NON, ORALI E SCRITTI, 
PER COMPRENDERNE 
SENSO, STRUTTURA  E 
CONTESTO LETTERARIO E/O 
STORICO-CULTURALE DI 
RIFERIMENTO  
 
C) COMPRENDE E ANALIZZA 

IL SIGNIFICATO LETTERALE 
E PROFONDO DI TESTI SIA 
LETTERARI SIA NON 
LETTERARI (RACCONTI / 
ROMANZI / SAGGI / ARTICOLI 
ECC. ) PER 
COMPRENDERNE SENSO,  
STRUTTURA E CONTESTO 
SIA LETTERARIO E/O 
STORICO-CULTURALE DI 
RIFERIMENTO,  SIA 
CONTEMPORANEO 

- 1. comprende le seguenti tipologie 
testuali: parafrasi, riassunto, questio-
nario,  commento (= analisi di un testo), 
relazione e tema espositivo, saggio 
argomentativo, con particolare riguardo 
ai testi di argomento letterario e, ove 
possibile, ad argomenti trattati in altre 
materie (arte, storia, scienze, filosofia 
ecc.) con cui si stabiliscano 
collegamenti. 

- 2. analizza (anche con esercizi guidati) 
testi letterari e non, orali e scritti, per 
comprenderne senso e struttura, 
compiendo le inferenze necessarie alla 
sua comprensione e alla sua 
collocazione nel sistema letterario e/o 
storico-culturale di riferimento  

- 3.  comprende il significato  profondo di 
testi sia letterari sia non letterari 
(racconti / romanzi / saggi / articoli ecc. 
afferenti sia al periodo trattato nello 
studio della letteratura sia al mondo 
contemporaneo ed adeguati all’età) 
 

- esercizi di analisi e sintesi / 
espansione / rielaborazione 
di un testo ascoltato 
(relazione, dialogo, 
lezione,…) 

- risposte a domande aperte  
- confronto fra testi 
- individuazione delle funzioni 

linguistiche in un testo e delle 
principali tipologie testuali 

- analisi di un testo letterario  
secondo le sue 
caratteristiche formali e 
storico-critiche   
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2. 
RIELABORARE: 

 
 2.1 INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI, 
RELAZIONI E I 
NODI 
CONCETTUALI DI 
UN TESTO 

 
2.2 
RIORGANIZZARE 
I CONTENUTI AL 
FINE DI 
FORMULARE 
IPOTESI 
DI 
RIELABORAZIONI 
DEL TESTO 

 
2.3 PROGETTARE 
UNA 
PRESENTAZIONE 

 

A)   analizza un testo a livello 

linguistico, tematico,  lo  sa 
contestualizzare e ne sa 
estrapolare relazioni e nodi 
concettuali 
 
B) elabora una scaletta o 
mappa concettuale 
riorganizzando i nessi le 
relazioni e i nodi concettuali già 
fissati 
 
C) struttura la comunicazione 
secondo un nuovo ordine 
desunto dai nuclei logici e di 
contenuto fissati in precedenza 
 

- 1. sa collegare i dati individuati o 
studiati 

- 2. sa fare confronti fra testi e problemi 
- 3. sa interpretare un testo in riferimento 

sia al suo contesto sia al suo significato 
per il nostro tempo 

- 4. sa organizzare una scaletta o una 
mappa concettuale per poter poi  
rielaborare un testo in maniera 
personale e autonoma  

- 5. sa porre il problema e scegliere 
conoscenze e strumenti necessari alla 
sua soluzione;  

- 6. sa scegliere la struttura e il registro 
linguistico adatto alla tipologia di 
scrittura richiesta (riassunto, tema, 
saggio, analisi ecc.) 

- 7. utilizza sia tecniche tradizionali che  
multimediali al fine di produrre una 
corretta e personale comunicazione del 
testo rielaborato 

 

- - pianificazione di un testo 
costruendo una scaletta o 
una mappa concettuale 
(anche a partire da un brain 
storming)  

-  - analisi di testi per trovarne 
la struttura, analisi di modelli 
(di lettura / scrittura) 

- - Uso di figure, di foto, di 
cartine, confronto e contrasto 
di  immagini ecc. per trarne 
inferenze 

- - contestualizzazione dei testi 
nella cultura dell’epoca, nel 
sistema dei generi, nella 
produzione di un autore  

- - progettazione di un testo  
- - costruzione di una propria 

mappa di studio  

 
3. PRODURRE: 

 
PRODURRE 

TESTI SCRITTI 
 
 

PRODURRE 
TESTI ORALI 

E/O  
MULTIMEDIALI 

A) SA COMUNICARE LE 

CONOSCENZE E LE 
PROPRIE ESPERIENZE CON 
COERENZA, CORRETTEZZA 
FORMALE, E PRECISIONE 
LESSICALE 
SA PRODURRE UN TESTO 

SCRITTO IN MODO 
COERENTE E CORRETTO A 
LIVELLO ORTOGRAFICO, 
SINTATTICO E LESSICALE, 
NEL REGISTRO E NELLA 
STRUTTURA ADEGUATI 
SA PRESENTARE IN FORMA 

GRAFICA E/O MULTIMEDIALE 
SCHEMATIZZAZIONI DI 
PERCORSI 
 
B) SA COMUNICARE LE 

CONOSCENZE CON 
PRECISIONE LINGUISTICA, 
CORRETTEZZA LESSICALE  
E CHIAREZZA 
ARGOMENTATIVA    
SA PRODURRE UN TESTO 

SCRITTO CON 
CORRETTEZZA FORMALE, 
CON LESSICO SPECIFICO, 
COERENZA E COESIONE 
INTERNA 

- 1. sa svolgere esercizi di riscrittura di 
testi letterari (parafrasi, imitazione, 
parodia ecc.)   

- 2. sa rispondere  con precisione e 
pertinenza  a domande orali e scritte   

- 3. sa stendere ed esporre oralmente 
relazioni chiare, collegando i dati 
studiati e ragionando su di essi, senza 
errori grammaticali gravi (ortografici, 
morfosintattici), usando un linguaggio 
chiaro (possibilmente appropriato) e con 
una corretta strutturazione logica del di-
scorso (= con ordine) 

- 5. sa costruire testi argomentativi 
documentati, in forma di tema, di saggio 
e/o di articolo  (fase I: pochi dati e 
documenti; fase II: pluralità di dati e 
documenti, confronto tra autori,   testi, 
fenomeni diversi; fase III: analisi di 
fenomeni e confronti alla luce di    
giudizi critici), e in particolare 
(commenti, recensioni ecc.)  

- 6. Sa argomentare  la propria 
interpretazione di un testo in riferimento 
sia al suo contesto sia al suo significato 
per il nostro tempo 

- 7. Sa – infine -  produrre le seguenti 
tipologie testuali: parafrasi, riassunto, 
questionario,  commento (= analisi di un 
testo), relazione e tema espositivo, 

- parafrasi  
- Analisi e commenti stesi in 

un unico testo scritto o orale 
- esposizione dei risultati di 

un’analisi e/o di un confronto 
fra testi e/o documenti di 
varia natura, spiegando le 
proprie scelte interpretative 

- riscrittura secondo un ordine 
logico (v. STRUTTURARE) di 
una storia letta 

- stesura di relazioni e testi 
argomentativi corredati e non 
di documenti 

- svolgimento degli esercizi 
proposti per le competenze 
descritte in precedenza 

- risposte a questionari a 
risposta chiusa e aperta 

- rielaborazione di appunti del 
confronto di testi, di elaborati 
espositivi (relazioni,…) 

- sostenere / confutare una 
tesi 

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


 

 

3737 

  

 

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 

 

SA PRESENTARE IN FORMA 

GRAFICA E/O MULTIMEDIALE 
SCHEMATIZZAZIONI DI 
PERCORSI 
 
C) SA COMUNICARE LE 
CONOSCENZE CON 

PADRONANZA LINGUISTICA 
ED ESPRIMERE GIUDIZI 
CRITICI MOTIVATI    
SA PRODURRE UN TESTO 
SCRITTO CON ORGANICITÀ, 

COERENZA 
ARGOMENTATIVA E 
ORIGINALITA’ 
SA PRESENTARE IN FORMA 

GRAFICA E/O MULTIMEDIALE 
SCHEMATIZZAZIONI DI 
PERCORSI  
 
 
 
 

tema e saggio argomentativo, con 
particolare riguardo ai testi  di 
argomento letterario e alle aree 
richieste dall’esame di stato. 

-  

 

 

CONTENUTI 

Dal liberalismo all’imperialismo:Naturalismo e Simbolismo (1861-1903)Parte undicesima 

 

Cap.1 La situazione economica e politica, l’organizzazione della cultura, l’immaginario 

 4   Le parole-chiave: Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo  

8   Le ideologie, le trasformazioni dell’immaginario, i temi della letteratura e dell’arte  
10 La figura dell’artista e la perdita dell’“aureola”  

11 Testi Charles Baudelaire, Perdita d’aureola [Lo Spleen di Parigi]  

13 La figura dell’esteta   

16 7 Il positivismo da Comte a Darwin e Spencer  

 
Cap.2 I movimenti letterarie e le poetiche  
34 La tendenza al realismo nel romanzo  
 38 Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti  
42 Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale ed artistico  
 
Cap.3 Il romanzo e la novella 
57 Testo: E.Zola: L’inizio dell’Ammazzatoio 
 
Cap.4 Verga e I Malavoglia  
101  La vita e le opere   

110 L’adesione al Verismo e il ciclo dei Vinti  
112 Testi Dedicatoria a Salvatore Farina  

115Rosso Malpelo   
116Il tema del “diverso” in Verga              Lo straniamento e l’artificio di regressione  
117Testo Rosso Malpelo [Vita dei campi]  

169 I Malavoglia  
169  Il titolo e la composizione  
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169  Il progetto letterario e la poetica  
170 Testi Fantasticheria  
172 La prefazione ai Malavoglia  
177 La struttura e la vicenda  
178 Il sistema dei personaggi  
179 Simbolismo e Naturalismo nei Malavoglia 
182  Testo Mena, compare Alfio e le stelle 
186 185  Il tempo e lo spazio    Testo L’inizio dei Malavoglia [Cap. I]  
188 B8 La lingua, lo stile, il punto di vista        Testo La tempesta sui tetti del paese 

189 Testo Un esempio di straniamento: la “superbia” dei Malavoglia [Cap. XV] 

190  La “filosofia” di Verga  

191 L’addio di ’Ntoni [Cap. XV]  
 

Cap. 5. La poesia 
208  I temi dei Fiori del male: la nuova figura del poeta e la grande città  
Testi Charles Baudelaire    209 Corrispondenze    210   L’albatro    212 A una passante   
216 Gli eredi di Baudelaire – Il Rimbaud di Vecchioni 

220 Arthur Rimbaud Le vocali   

  
Cap.7. Pascoli e Myricae 
248  La vita: tra il «nido» e la poesia  
250  La poetica del «fanciullino» Testo  :   Il fanciullino 
252 Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia 
253 Testo  : Il gelsomino notturno [Canti di Castelvecchio]   

257 256 I poemetti: narrazione e sperimentalismo   257 Testo: Italy   

261 Digitale purpurea [Primi poemetti]  
267 Myricae  : Composizione e storia del testo, struttura e organizzazione 
268 Le forme e la poetica di Myricae: il simbolismo impressionistico     
270: Il lampo e la morte del padre  
271 Novembre [In campagna, XVIII]      272 Lavandare [L’ultima passeggiata, IV]  
274 X Agosto [Elegie, III]     277 L’assiuolo [In campagna, XI]  
  
Cap.8 D’Annunzio e Alcyone 

288 D’Annunzio: la vita e le opere      

291Il panismo del superuomo         
302Il piacere, romanzo dell’estetismo decadente     302 Testi «Il verso è tutto»  
303 Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli [Il piacere, Libro I, cap. II]  

310 Alcyone  
313 I temi      314 Lo stile, la lingua, la metrica  
Testi  315  La sera fiesolana   318 La pioggia nel pineto  
  
L’età dell’imperialismo: le avanguardie (1903-1925) parte dodicesima 
 

Cap.1 Società, cultura, immaginario 

348 Il manifesto di Gentile e il contromanifesto di Croce 
 

Cap.2 I movimenti letterari, le poetiche, le riviste 
371 Le avanguardie in Europa: l’Espressionismo; il Futurismo 
373 Dadaismo e Surrealismo  
374 I crepuscolari e la «vergogna» della poesia; i vociani e la poetica del frammento  
376 L’avanguardia futurista  
Testo  377 Il primo manifesto del Futurismo (F.T. Marinetti)  
379 Le riviste tra gli anni Dieci e gli anni Venti 
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Cap.3 Il romanzo, la novella e la prosa 

386 Dissoluzione e rifondazione del romanzo in Europa 

397 Testo  F.Kafka Il risveglio di Gregor 

406 La signora Dalloway di V.Woolf 

 

Cap.4 Pirandello e Il fu Mattia Pascal  

431 Pirandello nell’immaginario novecentesco  
432 La vita  

436  La poetica dell’umorismo; i «personaggi» e le «maschere nude», la «forma» e la «vita»  
Teso 439 La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata  
441  L’arte umoristica di Pirandello  

Testo 458 Il treno ha fischiato… [L’uomo solo]  

472 Sei personaggi in cerca d’autore e il “teatro nel teatro”  
Testo 477 La scena finale [Sei personaggi in cerca d’autore]   
486 “ Il fu Mattia Pascal “  Lettura integrale 
486  La composizione e la pubblicazione      La vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio 
490  La struttura e lo stile  
491  I temi principali e l’ideologia de “Il Fu Mattia Pascal”    
495 “Il fu Mattia Pascal” e la poetica dell’umorismo  
 

Cap 5 Svevo e La coscienza di Zeno 
511 Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia  
512 La vita e le opere       
514 La cultura e la poetica  
525 “La coscienza di Zeno”  lettura integrale 
525 La situazione culturale triestina e la composizione del romanzo 

526  La coscienza di Zeno come opera aperta  
529 segg.La vicenda: la morte del padre, il matrimonio di Zeno, la moglie e l’amante, Zeno e il suo antagonista  
541 La psicanalisi  - la vita è una malattia  

  
 Cap.7  La poesia  
594 4 Guido Gozzano, o la “vergogna” della poesia  
Testo 596 La signorina Felicita ovvero La Felicità [I colloqui]  
611 Palazzeschi- Lasciatemi divertire   
  
Il fascismo, la guerra e l ricostruzione dall’Ermetismo al Neorealismo   parte tredicesima 
Cap.2 le riviste, i movimenti letterari, le poetiche 

34Le poetiche in Italia (cenni) 

38 Il Neorealismo da “corrente involontaria” a scuola poetica organica 

Testo Il Neorealismo nel ricordo di Calvino 

 

Cap.4 Ungaretti e L’allegria 
61 Giuseppe Ungaretti e la religione della parola. La vita, la formazione, la poetica 
62 La poesia di Ungaretti da Sentimento del tempo alle ultime raccolte 
65   Testo   La madre  

67 L’allegria     68  Il titolo, la struttura, i temi 
70 Testi    Il porto sepolto      San Martino del Carso      Soldati     Mattina 
72 Lo stile e la metrica 
73 La poetica ungarettiana: tra Espressionismo e Simbolismo  
 76 In memoria       78 I fiumi         82 Veglia          84 Commiato  
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92 Saba e il Canzoniere    
92 A1 Umberto Saba e la poesia onesta. La vita, la formazione, la poetica  
99 Il canzoniere   99 B2 Il titolo e la struttura dell’opera  
101 B3 I temi del Canzoniere     

103 La poetica dell’”onestà”: la chiarezza, lo scandaglio, la brama 
104 La metrica, la lingua, lo stile 
Testi   
104 Amai      107 A mia moglie [Casa e campagna]  
111 Città vecchia [Trieste e una donna]     Trieste       114 «Mio padre è stato per me “l’assassino”»  
115 Preghiera alla madre [Cuor morituro] 121 Tre poesie alla mia balia  

 
137 Cap. 6 Montale e La bufera e altro     
138 A2 La vita e le opere  
141 Ossi di seppia come romanzo di formazione: la crisi del Simbolismo    
143 Testi  «Non chiederci la parola» [Ossi di seppia]  
146 «Meriggiare pallido e assorto» [Ossi di seppia]  
148 «Spesso il male di vivere ho incontrato» [Ossi di seppia] 
154 Allegorismo e classicismo nelle Occasioni 
155 Il nome di Clizia e le altre donne di Montale 
156 Testo La casa dei doganieri 
163  La svolta di Satura 165  Testo«Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 
scale  
173 La bufera e altro:la composizione del testo; il titolo 
174 I temi: l’intreccio tra pubblico e privato 
175 L’allegorismo cristiano, le allegorie degli animali 
183 Testo La primavera hitleriana 
 
Capitolo 7: La poesia in Italia : l'Ermetismo e la linea "antinovecentista" 

204 La poesia: tra simbolismo e "antinovecentismo"  
205 L'ermetismo e Salvatore Quasimodo 
Testi    205 Alle fronde dei salici   206  Ed è subito sera   208  Milano 1943  Ora che sale il giorno  
 
Capitolo 9: Il romanzo e la novella in Italia 

259 Il realismo mitico e simbolico di Pavese 
262 Testo  L’arresto di Cate 
289 Tra Neorealismo ed epica esistenziale: Fenoglio 
“Una questione privata”  lettura integrale    Le tematiche, la lingua 
 
Il tardo capitalismo : sperimentalismo, nuove avanguardie e Postmoderno 
 
Cap.5 Italo Calvino 

508 Le diverse fasi della vita e della ricerca di Calvino 
511 La poetica 
512 Il primo periodo: dal Neorealismo a La giornata di uno scrutatore  
“Il sentiero dei nidi di ragno” lettura integrale 
520 Testo  Il padre che schiaccia le mandorle da “La giornata di uno scrutatore” 
522 Il secondo periodo: dalle Cosmicomiche a Palomar  
530 Testo Olivia    da Le città invisibili 
 
 
 
DIVINA COMMEDIA 
- Introduzione al Paradiso 

- Canto I  
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- Canto XV  

- Canto XVII  

- Canto XXXIII  
 

 

 

 

 

  

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

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

 

NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO 

 

Gli argomenti indicati sono stati affrontati in modo mediamente approfondito, partendo dall’analisi dei testi dei vari autori, 

proponendo linee interpretative e contestualizzando. 

 Gli alunni hanno affrontato il lavoro mostrandosi abbastanza interessati alle tematiche proposte e in alcuni casi 

all’approfondimento personale. 

L’impegno nello studio e nella rielaborazione personale dei contenuti è stato apprezzabile da parte di tutti e i ragazzi, con 

pochissime eccezioni, sono in grado di organizzare in modo autonomo una relazione efficace su un argomento di 

letteratura, collegandolo al contesto. 

La classe possiede competenze adeguate anche nella produzione scritta. 

I risultati complessivi possono essere considerati discreti. 

 

     

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

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

4242 

  

 

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 

 

 
ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016                                   ALLEGATO N. 1.2 

 

MATERIA :  STORIA 

 

DOCENTE :PELUCCHI  CINZIA 

 

LIBRI DI TESTO 

GENTILE,RONGA,ROSSI, Millennium, Il Novecento e l’inizio del XXI secolo – ed. La Scuola 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

Al 15 maggio 2016 sono state effettuate 49 ore su 66 previste nel piano di studi 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 

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

problematizzazione dei fatti storici. 

Educare alla tolleranza e alla solidarietà nel confronto tra culture e societa' diverse 

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

generale tra soggetti e contesti. 

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

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

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

Conoscenze: 

conoscenza dei termini del linguaggio storico 

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

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

ABILITÀ E COMPETENZE: 

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

saper utilizzare il lessico di base della disciplina 

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

essere coscienti della dimensione geografica della storia: 

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

saper esporre e argomentare sinteticamente testi storiografici. 

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

religiose. 

saper confrontare le diverse fonti storiche. 

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

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

dell’esposizione e i significati specifici del lessico disciplinare. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

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

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

italiana 

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

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

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

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

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

argomentazioni altrui 

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

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

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

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

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

cittadini. 

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

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

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

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

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

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

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

vasto della storia delle idee. 

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

 

 

CONTENUTI 

 2 volume DALLA META’ DEL SEICENTO ALLA FINE DELL’OTTOCENTO 
 

 Destra e Sinistra storica 

 la seconda rivoluzione industriale 

 eta’ dell’imperialismo 

 spinte autoritarie nell’Europa di fine Ottocento 
.  
 3 volume IL NOVECENTO E L’INIZIO DEL XXI SECOLO 
 
UNITA’ 1 LA SOCIETA’ DI MASSA 

1.che cos’e’ la societa’ di massa  
2 .il dibattito politico e sociale 
3. il nuovo contesto culturale  
 
UNITA’ 2 LE ILLUSIONI DELLA “BELLE EPOQUE” 

1.nazionalismo e militarismo  
2.Il dilagare del razzismo 
3l’invenzione del complotto ebraico 
4.l’affaire Dreyfus 
5.Il sogno sionista. 
 
UNITA’ 3 L’ETA’ GIOLITTIANA  

1.i caratteri generali dell’eta’ giolittiana  
2.il doppio volto di Giolitti e l’emigrazione italiana  
3.tra successi e sconfitte  
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UNITA’ 4 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

1.cause e inizio della guerra 
2.l’italia in guerra 
3.la grande guerra  
4.l’inferno delle trincee 
5.la tecnologia al servizio della guerra  
6.il fronte interno e la mobilitazione totale 
7.il genocidio degli armeni   
8.dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto  
9.i trattati di pace  
 
UNITA’ 5 LA RIVOLUZIONE RUSSA 

1.l’impero russo nel XIX secolo  
2.tre rivoluzioni  
3.la nascita dell’URSS 
4.lo scontro tra Stalin e Trockij  
5.l’URSS di Stalin  
6.l’arcipelago gulag  
 
UNITA’ 6 IL PRIMO DOPOGUERRA 

1.i problemi del dopoguerra  
2.il disagio sociale  
3.il biennio rosso  
4.dittature, democrazie e nazionalismi (sintesi) 
 
UNITA’ 7 L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO 

1.la crisi del dopoguerra  
2.il biennio rosso in Italia 
3.la conquista del potere 
4.l’Italia fascista   
5.l’Italia antifascista 
 
UNITA’ 8 LA CRISI DEL 1929 

1.gli anni ruggenti  
2.il big crash   
3.Roosvelt e il New deal  
 
UNITA’ 9 LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO 

1.la repubblica di Weimar  
2.dalla crisi economica alla stabilità 
3.la fine della repubblica di Weimar  
4.il nazismo  
5.il terzo Reich 
6.economia e società  
 
UNITA’ 10 IL MONDO VERSO LA GUERRA 

1.Giappone e Cina tra le due guerre (sintesi) 
2.Crisi e tensione in Europa 
3.la guerra civile in Spagna  
4.la vigilia della guerra mondiale pag da 342 a 345 
 
UNITA’ 11 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

1.1939-40: la guerra lampo  
2.1941: la guerra mondiale 
3.il dominio nazista in Europa   
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4.i campi della morte: la persecuzione degli Ebrei  
5.1942-43: la svolta 
619.44-45: la vittoria degli Alleati  
7.dalla guerra totale ai progetti di pace  
8. la guerra e la Resistenza in Italia  
 
UNITA’ 12 LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA 

1.il processo di Norimberga 
2.gli anni difficili del dopoguerra 
3.la divisione del mondo 
4.la propaganda del piano Marshall 
5.la grande competizione 
6.la Comunità europea 
 
UNITA’ 13 LA DECOLONIZZAZIONE 

1.il processo di decolonizzazione 
2.la decolonizzazione in Medio Oriente  
3.la decolonizzazione in Asia 
 
UNITA’14 LA DISTENSIONE 

1.il disgelo 
4.la guerra del Vietnam 
5. la contestazione del ‘68 
 
UNITA’ 15: L’ITALIA REPUBBLICANA:DALLA RICOSTRUZIONE AGLI ANNI DI PIOMBO 

1.l’urgenza della ricostruzione 
2.dalla monarchia alla Repubblica 
3.la corsa per Trieste 
4.il centrismo 
5.il “miracolo economico” 
7.dal centro-sinistra all’ ”autunno caldo”  
8.gli anni di piombo 
 
UNITA’ 17 IL MONDO NEL TERZO DOPOGUERRA 

1.il crollo del comunismo 
 
 

 
 

 

 
 

  

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

        

 

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

 

 

 

Gli argomenti indicati sono stati affrontati in modo sufficientemente approfondito. E’ stato dato più spazio all’area 

italiana, insistendo comunque su una contestualizzazione europea delle problematiche. 

Gli studenti si sono mostrati interessati alle questioni proposte, applicandosi in modo adeguato allo studio della 

disciplina. Da parte di alcuni sono stati proposti durante le relazioni in classe approfondimenti relativi alla storia locale 

ovvero a tematiche affrontate in altre discipline. 

 I risultati del lavoro sono stati complessivamente positivi. 

 

     

Bergamo, lì  15 maggio 2016                                                       Firma Docente …………………………………… 
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ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016                                   ALLEGATO N. 1.3 
 

MATERIA :DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 

DOCENTE : CLEMENTE MARIA ANTONIETTA 

 

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

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 
n. ore di lezione     97            su n. ore      annuali    (   99 ) previste dal piano di studi. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
(GLI STANDARD MINIMI SONO RIFERITI AL LIVELLO DI SUFFICIENZA) 
DIRITTO 
 
L’EVOLUZIONE STORICA DEL CONCETTO DI STATO  
Conoscenze STANDARD  MINIMI  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

define poverty, measure poverty, explain poverty 
Abilità 

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

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

 
CONTENUTI 

DIRITTO 
 
MODULO 1       L’EVOLUZIONE STORICA DEL CONCETTO DI STATO  

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Premessa 

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

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

 

 
Bergamo, 15 maggio 2016               Firma Docente ………………………….…….… 
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ANNO SCOLASTICO 2015 / 2016                      ALLEGATO N. 1.4 
 

MATERIA:  SCIENZE UMANE 

 

DOCENTE:  Repetto Simonetta  

 
LIBRI DI TESTO 

V. Matera A. Biscaldi, Il manuale di Scienze Umane, Marietti scuola (2 voll.: Sociologia e Metodologia 
della ricerca) 
A.Bianchi P. Di Giovanni, La dimensione antropologica (testo Unico, PEARSON) 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

n. ore di lezione 89  su n. ore 99 annuali  (3 x 33) previste dal piano di studi. 

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 

Obiettivi di dipartimento 

 
- Consolidare e/o potenziare capacità di autocontrollo, di ascolto e di concentrazione. 
- Sviluppare e consolidare competenze lessicali e capacità logiche e/o di sintesi. 
- Utilizzare i linguaggi specifici della disciplina ed acquisire una buona metodologia di approccio ai testi. 
- Consolidare e perfezionare il metodo di studio. 
- Comprendere la specificità della sociologia e della antropologia come discipline scientifiche. 
- Sviluppare capacità di analisi sistematica e di riflessione personale come stimolo e preparazione all’acquisizione della 
metodologia scientifica delle discipline studiate. 
- Padroneggiare i principali contenuti: definire e comprendere termini e concetti; riassumere le tesi fondamentali; 
individuare analogie e differenze. 
- Padroneggiare principi, metodi e tecniche di ricerca in campo economico-sociale 
- Autonomia nei lavori di approfondimento e di ricerca 
- Capacità di operare collegamenti interdisciplinari e pluridisciplinari. 
- Essere consapevoli della complessità dei processi attraverso cui entriamo in relazione con gli altri 
- Integrare i saperi diversi e rielaborare i contenuti 
- Raggiungere una dimensione autenticamente pluralistica, maturata attraverso il superamento di atteggiamenti 
egocentrici, individuali e/o di gruppo e l’abitudine al confronto critico con proposte culturali diverse. 
- Leggere criticamente messaggi relativi alle problematiche sociali 
- Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione al mondo del lavoro, ai servizi alla 
persona, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza. 
- Maturare coscienza civica e senso di responsabilità personale nel processo di sviluppo della società 

Indicatori di risultato minimi 

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

1. La globalizzazione. 

Che cosa è la globalizzazione. Le forme della globalizzazione (economica, politica, ecologica,culturale).  
Il multiculturalismo. Il concetto di razza. Il concetto di etnia. Multietnicità e multinazionalità. Multiculturalismo e 
democrazia. La guerra globale. Rischio, incertezza, identità e consumi. 
Z. Bauman. Dal postmoderno alla liquidità. La liquidità come chiave di lettura del mondo sociale. La 
globalizzazione e la crisi della politica. 
U. Beck. La società del rischio. 
Gorz. Il lavoro immateriale: oltre il capitalismo 
2.      Le politiche sociali. 

Politica e politiche pubbliche. Attori politici e stili decisionali.  
Il welfare. Gli ambiti del welfare. Lo stato sociale nella globalizzazione.  

               
 

Antropologia 
 

1.      La religione. 

Il punto di vista antropologico. Problemi di definizione. 
Universalità dell'esperienza religiosa. Teorie basate sul bisogno di trascendenza. Teorie basate sui bisogni 
della società.  
La variabilità delle forme religiose. Le credenze. I mezzi per interagire con il soprannaturale. Gli specialisti del 
sacro. Le forme sociali dell'esperienza religiosa. 
Secolarizzazione e radicalismo. 
2.     Arte. 

Che cos'è l'arte: arte e non-arte; La sublimazione dell'arte; Come si spiega la sublimazione moderna dell'arte. 
Espressioni artistiche e società: Come sis spiega la variabilità delle espressioni artistiche. 
Arte e folklore: che cos'è il folklore. 
 

Metodologia della ricerca 
 

1.     Il metodo.  
2.     Scientificità ed etica della ricerca. 

Scientificità nelle scienze umane. Il metodo come guida nelle relazioni. Il riconoscimento della comunità 
scientifica. Etica della ricerca. 

 
Letture e approfondimenti 
 
-  Visione del film – documentario: Raining stones, di Ken Loach, 1993 (sui conflitti sociali in Gran Bretagna tra sindacati 
e governo). 
- Visione di documenrari sulla guerra nella ex Yugoslavia, sulla guerra nel Golfo, sulla globalizzazione, le slums nelle 
Megalopoli. 
 

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

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

     
 
Bergamo, lì 15 maggio  2016                                 Firma Docente/i…………………………………… 
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ANNO SCOLASTICO 2015 / 2016                                    ALLEGATO N. 1.5 

 

CLASSE: 5C Liceo 

 

MATERIA: Matematica 

 

DOCENTE: Edith Locatelli 

 

LIBRI DI TESTO 

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

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

n. ore di lezione (al 15/05/2016) 84 su n. ore 99 annuali previste dal piano di studi. 

 

 

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

Modulo n° 1 – Funzione reale di variabile reale 

Competenze 

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

Abilità 

 Definire e classificare una funzione 

 Illustrare gli elementi salienti di una funzione 

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

funzione 

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

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

Conoscenze 

Definizione e classificazione di una funzione 

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

Funzioni limitate, massimi e minimi assoluti di una funzione 

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

 

Modulo n° 2 – Limiti e continuità 

Competenze 

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

 Individuare strategie appropriate per risolvere problemi 

Abilità 

 Definire l’operazione di limite nei vari casi 

 Definire il concetto di funzione continua  

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

 Calcolare i limiti di funzioni 

 Riconoscere e risolvere i limiti delle forme d’indeterminazione 

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

 Riconoscere le differenti  discontinuità e saper operare nella discontinuità eliminabile 

 Usare i limiti per la ricerca degli asintoti 

 Leggere il valore dei limiti agli estremi del dominio, dal grafico di una funzione 

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


 

 

5555 

  

 

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 

 

 Rappresentare un grafico probabile 

Conoscenze 

Introduzione al concetto di limite 

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

funzione per x che tende ad un valore finito/infinito 

Operazioni sui limiti  

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

Funzioni continue 

Punti di discontinuità e loro classificazione 

Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato : teorema di esistenza degli zeri, teorema di 

Weierstrass (senza dimostrazione) 

Asintoti: orizzontale, verticale, obliquo 

Grafico probabile di una funzione  

 

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

Competenze 

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

 Individuare strategie appropriate per risolvere problemi 

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

Abilità 

 Definire algebricamente e geometricamente la derivata in un punto 

 Conoscere il legame tra la continuità e la derivabilità 

 Illustrare le principali regole di calcolo delle derivate 

 Esporre il significato geometrico dei teoremi di Rolle e Lagrange 

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

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

 Determinare la retta tangente alla curva in un punto 

 Applicare le tecniche di derivazione 

 Calcolare i massimi e i minimi di una funzione 

 Calcolare gli intervalli di crescenza e decrescenza 

 Ricercare flessi e concavità 

 Studiare e rappresentare graficamente una funzione algebrica razionale intera e fratta 

Conoscenze 

Il concetto di derivata 

Continuità e derivabilità 

Derivate delle funzioni elementari 

Derivata della funzione composta 

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

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

Derivata seconda - Ricerca di flessi. Concavità. 

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

 

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

 

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

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

rispetto alla trattazione teorica. Si è cercato di condurre gli alunni alla comprensione ragionata dei concetti 

fondamentali a partire dall’osservazione e dalla lettura dei grafici per arrivare poi all’analisi formale di definizioni e 

procedure. I teoremi incontrati sono stati ridotti all’enunciato ed analizzati in particolare, per quanto possibile, nel loro 

significato geometrico. 

Il gruppo classe ha inizialmente manifestato qualche difficoltà nel seguire la trattazione, ma ha poi dimostrato 

impegno, interesse e partecipazione crescenti. Un gruppo di alunni, grazie a lavoro costante e ragionato, ha conseguito 

risultati buoni o più che discreti. In alcuni casi la preparazione risulta invece frammentaria a causa di uno studio spesso 

mnemonico e limitato ai periodi immediatamente precedenti le verifiche o alla difficoltà nella gestione di alcune 

lacune pregresse. 

In generale permane qualche difficoltà nella gestione della parte formale della disciplina ossia nell’utilizzo del 

formalismo e del linguaggio specifico in riferimento a definizioni, teoremi, proprietà. 

 

     

 

Bergamo, lì  15 maggio 2016                                                    Firma Docente…………………………………… 
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ANNO SCOLASTICO 2015  / 2016 ALLEGATO N. 1.6 

 

 

CLASSE: 5C Liceo 

 

MATERIA: Fisica 

 

DOCENTE: Edith Locatelli 

 

LIBRI DI TESTO 

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

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

n. ore di lezione (al 15/05/2016) 53 su n. ore 66 annuali previste dal piano di studi. 

 

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

Modulo n° 1- Le cariche elettriche  

Competenze 

 Individuare e risolvere semplici problemi relativi alle cariche elettriche 

Abilità 

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

 Definire la polarizzazione. 

 Distinguere tra corpi conduttori e isolanti. 

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

dell’induttore. 

 Formulare, descrivere ed applicare la legge di Coulomb. 

 Mettere a confronto la forza elettrica e la forza gravitazionale. 

Conoscenze 

Elettrizzazione per strofinio – Conduttori e isolanti – Carica elettrica 

Legge di Coulomb – Elettrizzazione per induzione 

 

Modulo n° 2- Il campo elettrico e il potenziale  

Competenze 

 Analizzare fenomeni relativi al campo elettrico ed al potenziale ed utilizzare le relazioni matematiche e grafiche 

opportune per la risoluzione di semplici problemi 

Abilità 

 Definire il concetto di campo elettrico. 

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

 Definire l’energia potenziale elettrica. 

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

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

 Definire la differenza di potenziale e il potenziale elettrico. 

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

 Utilizzare le relazioni matematiche e grafiche opportune per la risoluzione di semplici problemi proposti 

 

 

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


 

 

5858 

  

 

Ministero della Pubblica Istruzione  

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
          “Mariagrazia  Mamoli”  

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

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

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

                                  Succursali : Via Polaresco, 19      – 24129 BERGAMO  

                                              Via Per Azzano, 05    - 24126 BERGAMO  

 

Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 

 

Conoscenze 

Vettore campo elettrico – Campo elettrico di una carica puntiforme – Linee del campo elettrico 

Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss 

Energia elettrica – Differenza di potenziale 

Condensatore piano 

 

Modulo n° 3- La corrente elettrica 

Competenze 

 Affrontare e risolvere semplici problemi sui circuiti elettrici 

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

sociale ed economica 

Abilità 

 Definire l’intensità di corrente elettrica 

 Definire il generatore di tensione continua 

 Definire la resistenza e la resistività di un conduttore 

 Descrivere un circuito elettrico, i suoi componenti e i modi in cui è possibile collegarli 

 Definire la forza elettromotrice di un generatore 

 Definire la potenza elettrica 

 Discutere l’effetto Joule (cenni) 

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

 Risolvere i circuiti determinando valore e verso delle correnti e delle differenze di potenziale  

 

Conoscenze 

Intensità della corrente elettrica - Generatori di tensione 

Circuiti elettrici – Leggi di Ohm – Resistori in serie ed in parallelo – Studio dei circuiti elettrici 

Forza elettromotrice – Trasformazione dell’energia elettrica 

 

Modulo n° 4- Il campo magnetico 

Competenze 

 Analizzare fenomeni relativi al campo magnetico ed applicare le relazioni matematiche e grafiche opportune 

per la risoluzione di semplici problemi 

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

reale. 

Abilità 

 Esporre il concetto di campo magnetico. 

 Analizzare le forze di interazione tra poli magnetici. 

 Mettere a confronto campo elettrico e campo magnetico. 

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

 Descrivere le esperienze di Oersted, Faraday, Ampère e formulare la legge di Ampère. 

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

 Esporre il teorema di Gauss per il magnetismo e confrontarlo col teorema di Gauss per il campo elettrico. 

 Descrivere il funzionamento del motore elettrico. 

Conoscenze 

Forza magnetica – Linee del campo magnetico 

Forze tra magneti e correnti – Forze tra correnti 

Intensità del campo magnetico – Forza su una corrente e su una carica in moto 

Campo magnetico di un filo e in un solenoide 

Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss 

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


 

 

5959 

  

 

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 

 

Motore elettrico - Elettromagnete 

 

Modulo n° 5- L’induzione elettromagnetica 

Competenze 

 Analizzare fenomeni relativi all’induzione elettromagnetica 

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

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

Abilità 

 Definire il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 

 Formulare la legge di Faraday-Neumann. 

 Formulare la legge di Lenz. 

 Analizzare il funzionamento delle centrali elettriche. 

 Capire come avviene il trasporto dell’energia elettrica. 

 Discutere l’importanza, e la necessità, di fonti rinnovabili di energia elettrica. 

 Ragionare sul consumo di energia elettrica e sul risparmio energetico. 

Conoscenze 

Corrente indotta 

Legge di Faraday-Neumann – Legge di Lenz 

Centrali elettriche 

Trasporto dell’energia elettrica 

Consumo di energia elettrica 

 

 

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

 

………………………………………... 

 

NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  

Gli argomenti sono stati sviluppati in modo sufficientemente approfondito. In particolare i moduli 4 e 5 sono stati 

trattati in modo prettamente teorico ma ragionato. 

Alcuni alunni si sono impegnati costantemente raggiungendo un buon profitto ed evidenziando una buona 

consapevolezza dei legami tra i diversi contenuti trattati. 

La maggioranza degli alunni, ha conseguito risultati più che sufficienti o discreti, anche se alcuni non sempre hanno 

denotato capacità di rielaborazione personale, limitandosi in diversi casi a memorizzare informazioni. 

Solo in alcuni casi la preparazione risulta frammentaria a causa di uno studio limitato ai periodi immediatamente 

precedenti le verifiche. Si evidenziano, per un numero limitato di studenti, difficoltà o incertezze nell’utilizzo di un 

linguaggio appropriato.  

La partecipazione e l’interesse sono migliorati nel corso dell’anno e complessivamente la classe ha gradualmente 

manifestato un atteggiamento collaborativo e aperto al confronto. 

 

     

 

Bergamo, lì 15 maggio  2016                                         Firma Docente…………………………………… 
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ANNO SCOLASTICO 2015 / 2016                                    ALLEGATO N. 1.7 

 

 
MATERIA : INGLESE  

 

DOCENTI  :  prof.ssa  MORETTI MONICA 

 

LIBRI DI TESTO 

THE PROSE AND THE PASSION   ZANICHELLI 

GRAMMAR FILES      TRINITY WHITEBRIBGE 

PHOTOCOPIES 

Romanzo ( edizione adattata ) : 

THE PICTURE OF DORIAN GRAY   ED. BLACK CAT   livello  B2.2     

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

n. ore di lezione 92   (approssimativamemte, fino al 6/6 ) su n. 99  ore  annuali    previste dal piano di studi. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 

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

 

CONOSCENZE 

 

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

o elementi di civiltà  e letteratura 

o strutture morfo-sintattiche. 

 

COMPETENZE 

 

 Comprendere testi scritti anche di tipo letterario 

 Esporre oralmente  le conoscenze acquisite 

 Sostenere una conversazione/scambio dialogico su argomenti noti, letterari e non. 

 Produrre brevi testi scritti ( risposte a questionari, riassunti, brevi testi espositivi) utilizzando un linguaggio 

appropriato. 

 

ABILITA’ 

1 Comprendere, analizzare, sintetizzare contenuti ed informazioni 

2 Operare inferenze 

3 Produrre testi coerenti e coesi ( per descrivere, riferire e argomentare) 

Obiettivi minimi         

CONOSCENZE   

 Conoscere la grammatica di base della lingua inglese 

 Conoscere il lessico essenziale per comunicare su argomenti personali 

 Conoscere alcuni argomenti letterari fra quelli approfonditi 
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COMPETENZE            

 comprendere e rispondere a domande relative agli argomenti proposti in classe 

 comprendere testi su diversi argomenti 

 saper eseguire esercizi di vario tipo e rispondere a domande di comprensione su un testo 

 essere in grado di produrre testi semplici relativi agli argomenti svolti in classe 

 saper conversare su semplici argomenti relativi al proprio vissuto 

 saper utilizzare la terminologia essenziale  
 saper esporre oralmente gli argomenti proposti (messaggio comprensibile anche se non esente da 

errori) 
 

 

CONTENUTI 

 

GRAMMAR: 

-Ripasso delle forme verbali, studiate negli anni precedenti, funzionali all’esposizione dei 

contenuti oggetto di studio  

-Connettivi di causa, effetto,tempo,condizione, modo. 

 

LITERATURE:  
Early Romanticism and Romanticism : introduction ( photocopies ) 

 

William Blake : life and thought  

 TheTyger    (see  The Prose and the passion  page 152 ) 

 The Lamb    (see  The Prose and the passion  page 151 ) 

 The Chimney Sweeper (photocopy)           

 

William Wordsworth:  life and thought 

 The Rainbow  ( photocopy ) 

 Daffodils  (see  The Prose and the passion  page 156 ) 
  

The Romantic prose ( photocopy) 

The novel of manners 

  

Jane Austen  : life and thought  

 Pride and prejudice 

 “Mr and Mrs Bennet” (extract from Pride and prejudice see  The prose and the  passion 

pages 187-188) 
                       

The Victorian Age : introduction ( photocopy) 
 

The Victorian compromise  
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The Victorian novel 
 

Charles Dickens : life and thought 

 “ Coketown” ( extract from Hard Times pages 205-206,  lines 1- 24 ) 

 Oliver Twist 

 “Oliver’s growth, education and board”( excerpt from Oliver Twist -  photocopy) 

 

Oscar Wilde : life and thought  

 The picture of Dorian Gray ed. Black Cat livello B2.2  lettura integrale del romanzo 

adattato        

  “Dorian’s death” ( excerpt from The picture of Dorian Gray   pages 247-248-249-250) 
  
The Modern Age : introduction 
 The age of anxiety 

 Stream of consciousness and the interior monologue 
 

James Joyce: life and thought      

 Dubliners 

 “She was fast asleep” ( extract from “The dead” see pages 338-339) 

 Ulysses :  “Molly’s Monologue” (excerpt see page 284) 

 

Virginia Woolf : life and thought 

 Mrs Dalloway  

 “Clarissa and Septimus”  (excerpt from the novel- see pages 344-345-346) 
 

Ernest Hemingway : life and thought 

 A Farewell to Arms 

 “We should get the war over” ( extract from the novel – see pages 363-364-365) 

 

 

 

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

 

     ………………………………………… 

 

NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  

 

Gli obiettivi ed i contenuti presenti nella programmazione di settore stilata ad inizio anno sono stati  

raggiunti in modo soddisfacente dalla maggior parte degli alunni . 

La classe , eterogenea nella sua composizione, è caratterizzata da alunni con competenze  buone sia 

nella comprensione che nella produzione,  da qualche studente con scarsissime abilità e da un 

gruppetto di livello medio. 
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Per qualche studente ( tre )  risulta  ancora difficile comunicare con efficacia ed immediatezza 

messaggi , anche semplici . Qualche altro studente , invece, pur partendo da scarse abilità’ , è 

arrivato ad esprimersi con una certa disinvoltura, anche se il messaggio non è esente da errori. 

La classe , in generale, ha seguito le attività con interesse, mostrandosi più matura rispetto agli anni 

precedenti e desiderosa non solo di ottenere buoni risultati ma anche al di migliorare le proprie 

competenze.  

Le spiegazioni , sia degli argomenti letterari che linguistici, sono state fornite in inglese, con una 

buona comprensione da parte di tutti gli studenti.  

Il corso di recupero di febbraio, completamente orientato alla risposta scritta di quesiti letterari, è 

stato seguito da cinque studenti, quattro dei quali con profitto.  

Vorrei sottolineare la difficoltà che, in generale, gli studenti riscontrano nell’affrontare  lo studio 

della letteratura in lingua straniera.  Ritengo opportuno,  pertanto, valorizzare un percorso che, a 

prescindere dai risultati non sempre brillanti per qualche studente,  ha arricchito il bagaglio 

culturale di tutti e la competenza linguistica di molti. 

 

 

     

 

Bergamo, lì  15 maggio 2016                          

                                                                         Firma docente        …………………………………… 
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ANNO SCOLASTICO 2015 / 2016                                    ALLEGATO N. 1.8 

 
 

MATERIA : SPAGNOLO  

 
DOCENTE : D’Adamo Sandrine 

 
LIBRI DI TESTO 
“Adelante 2”( Polettini, Pérez Navarro, ed. Zanichelli) 
“Viaje al  texto literario“(M.L. Jetti, M.T. Manganaro, ed. Clitt) 
“Una vuelta por la cultura hispana” (Laura Pierozzi, ed. Zanichelli) 
 “Elementos de gramática española” (Jiménez, Fernández, ed. Petrini) 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 
n. ore di lezione 98  su n. ore  annuali  (99) previste dal piano di studi. 

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

Le finalità dell’insegnamento della lingua spagnola sono le seguenti: 

 Acquisizione di una competenza comunicativa che consenta di servirsi della lingua in modo adeguato al 
contesto; 

 Formazione umana, sociale e culturale mediante il contatto e il confronto con altre realtà per rafforzare la 
capacità degli studenti di accettare  e rispettare valori  e culture diverse; 

 Ampliamento della riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura, attraverso l’analisi comparativa con 
altre lingue e culture. 

 
OBIETTIVI GENERALI 

 comprendere una varietà di messaggi orali di carattere specifico che riguardano argomenti abbastanza 
complessi cogliendo non solo l’argomento e gli elementi principali del discorso, ma anche informazioni più 
dettagliate, comprendendo anche la provenienza e la tipologia del documento; 

 esprimersi su argomenti di carattere più specifico in modo comprensibile ed adeguato al contesto e alla 
situazione, padroneggiando un vocabolario più ricco e strutture più complesse; esporre in modo strutturato e 
corretto argomenti di civiltà, letteratura e di micro- lingua,  in modo appropriato ed opportunamente collegati. 

 comprendere il senso e lo scopo di messaggi/testi scritti  di varia tipologia sapendo riconoscere i diversi registri 
linguistici, identificando le informazioni, i personaggi e le azioni e inferendo dal contesto  il significato di 
elementi non noti. 

 Redigere brevi testi su argomenti di attualità,  di civiltà, di letteratura e di micro-lingua in modo strutturato e 
coerente, pur con  errori di tipo formale e lessicale, esprimendo anche il proprio parere personale. 

 individuare e sistematizzare strutture e meccanismi linguistici inerenti ai diversi livelli (testuale, semantico-
lessicale, morfosintattico e fonologico) ed operare un’analisi contrastiva L1/L2 

 
LIVELLI  SPECIFICI 
CONOSCENZA 

 Conoscere le strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi  scritti/orali anche complessi 
su argomenti di attualità,  di civiltà, di letteratura e di micro-lingua. 

 Conoscere il lessico specifico  

 Conoscere le  diverse tipologie  di testo  

 Conoscere gli aspetti socio-culturali dei paesi di cui si studia la lingua 
 
ABILITÀ 

 Esprimere ed argomentare le proprie opinioni su  argomenti  oggetto  di studio  

 Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione ai diversi contesti  

 Comprendere testi  orali in L2 di diverso genere  
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 Comprendere testi  scritti  in L2 di diverso genere  

 Comprendere messaggi audio-visivi in L2 riguardante attualità ed argomenti di studio  

 Utilizzare le tipologie testuali ed il lessico specifico    

 Produrre in forma scritta ed orale testi generali e specifici coerenti e coesi 

  Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue ai fini di una scelta lessicale appropriata ai diversi contesti  
 
COMPETENZA 

Nel quinto anno sono state  potenziate le  seguenti competenze: 

 Attribuire correttamente ad un dato il significato proposto. 

 Saper  applicare regole, termini, contenuti appresi in contesti nuovi e diversi 

 Comprendere una varietà di messaggi di carattere specifico di tipo giornalistico e letterario finalizzati a scopi 
diversi. 

 Rielaborare e sintetizzare testi di carattere generale e specifico 

 Saper fare collegamenti  anche interdisciplinari 
 
LIVELLI MINIMI 
CONOSCENZE 

 conoscere le strutture di base della lingua 
 conoscere le funzioni linguistiche fondamentali della lingua 
 possedere un lessico di base  relativo  agli argomenti studiati 
 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 

 sapersi esprimere con pronuncia,ritmo ed intonazione accettabili 

 
CONTENUTI 
 

GRAMÁTICA (“Adelante 2”, “Elementos de gramática española”, appunti e schede fornite dal docente) 
 

Ripasso approfondito di tutti i tempi verbali 
 
Completamento delle funzioni linguistiche del quarto anno: 
Subordinate finali 
Subordinate  causali  
Subordinate  temporali 
Periodo ipotetico 
Forma passiva 
Discorso diretto ed indiretto 
Congiunzioni avversative 
Subordinate concessive 
Subordinate relative  
Subordinate consecutive 
Subordinate modali 
Subordinate sostantive 
Pronomi ed aggettivi indefiniti 
 
LITERATURA (“Viaje al  texto literario“, appunti e schede fornite dal docente, siti internet) 
Módulo 3 - Los Siglos de Oro: el Renacimiento 

Lazarillo de Tormes 
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“La infancia de Lázaro” (lettura, traduzione, analisi, riassunto scritto ed orale del testo  p. 93-94) 
Miguel de Cervantes:  
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha  
“La aventura de los molinos de viento” (lettura, traduzione, analisi, riassunto scritto ed orale del testo  p. 118-121) 
Consultorio literario 

La novela picaresca(p. 127) 
Lazarillo de Tormes (p.127) 
El Quijote ( p.128, appunti) 
 
Módulo 4 - Los Siglos de Oro: el Barroco 
La España del siglo XVII 

Contexto histórico y social (p.130) 
Rasgos culturales y literarios (p.131) 
Luis de Góngora: 
“Mientras por competir con tu cabello” (lettura, traduzione, analisi testuale, sintesi  scritta ed orale p. 134) 
Francisco de Quevedo: 
“Definiendo en amor” (lettura, traduzione, analisi testuale, sintesi  scritta ed orale p.141) 
Calderón de la Barca: La Vida es sueño (p.157) 
“Soliloquio de Segismundo”(lettura, traduzione, analisi, sintesi  scritta ed orale del testo p. 158) 
Consultorio literario: 

El Barroco (p.165) 
Tendencias estilísticas del Barroco español: El Culteranismo y el Conceptismo(p.166) 
 
Módulo 6-Los románticos 
La España del siglo XIX- Primera mitad 

Contexto histórico y social (p.194) 
Rasgos culturales y literarios (p.195) 
El Periodismo (brevi cenni) (p. 195-196) 
Gustavo Adolfo Bécquer:  
“Rimas  XXI, I,XXIII, XXXVIII, LVI”(lettura, traduzione, analisi, sintesi  scritta ed orale dei testi p.225-231) 
“Cartas literarias a una mujer Texto1,4” (lettura, traduzione, analisi, sintesi  scritta ed orale dei testi p.224 -225) 
Consultorio literario 

El Romanticismo (p.255-257) 
 
Módulo 8-Modernistas y hombres del ‘98 
La España del siglo XX 

Antonio Machado: 
“Las ascuas de un crepúscolo morado”(lettura, traduzione, analisi, sintesi  scritta ed orale p. 360, appunti) 
Consultorio literario: 

La generación del ’98 (p.368-369) 
 
Módulo 9 - Vanguardistas y poetas del ‘27 
La España del siglo XX - La Guerra Civil 

Federico García Lorca (fotocopia) 
Poeta en Nueva York: “La Aurora” (appunti,fotocopia) 
 
 
 
UNA VUELTA POR LA CULTURA HISPANA(“Una vuelta por la cultura hispana” e siti internet) 
Sección  A: España 
2. Historia de España 

La Guerra Civil (p.18-19) 
El  Franquismo y la Transición (p.21-22) 
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3. España hoy 

La inmigración en España (p. 30) 
Nuevos y viejos valores en la sociedad española (p. 31-33) 
 
Sección  C: Hispanoamérica 
1.Introducción   

El mundo hispano: ¿ Latinoamérica, Iberoamérica o Hispanoamérica?; El territorio; Entre México y Tierra del 
Fuego(p.116-117) 
Vivir en Hispanoamérica; La población; La sociedad,  (p.118-119) 
El español de América: Rasgos del español de América ; El spanglish(p.120-121) 
Fiestas y bailes: Fiesta de la Quinceañera, Fiesta de los Muertos ; El tango ; La salsa y el merengue ; El reggaeton ; La 
música hispana en el mundo (p.122-125) 
 
 
2. Historia de Hispanoamérica 

Independentistas y revolucionarios: Hispanoamérica entre los siglos XIX y XX ; Simón Bolivar; Emiliano Zapata; Ernesto 
Che Guevara (p. 138-140) 
Entre dictadores y políticos. Argentina, Chile, Cuba(p.141-143) 
La deforestación (video+appunti)  
 
 
ESPAÑA: JÓVENES Y ACTUALIDAD 

El  Instituto Cervantes (appunti, sito web,fotocopia) 
Las adicciones en los jóvenes (appunti,fotocopie) 
Aficiones en los jóvenes (appunti, fotocopie) 
La globalización (appunti, fotocopie) 
 
Visión de vídeos y documentales en lengua española (www.youtube.es) 

El embargo a Cuba 
¿Cómo es vivir en Cuba ? 
Marchan Madres de plaza de Mayo en Argentina 
Ex Detenidas-Desaparecidos 
Colonización e independencia de américa latina en 5 minutos 
Aldea Latinoamericana   Por la Geografía de América Latina 
El río Amazonas 
El trabajo infantil en una de las minas de Bolivia más peligrosas del mundo 
Pardon my Spanglish 
Deforestación y  Sostenibilidad 
Dictadores “Fidel Castro” 
Dictadura militar argentina 1976 1983 
Breve biografía del Che Guevara 
Manu Chao, Desaparecido 
Mis Quince Años Génesis  
Tráfico, abuso, violación, explotación sexual y comercial infantil en Sonora 
Colonización e indipendencia de América Latina en 5 minutos 
El Quijote:Molinos de Viento 
El Barroco  
Culteranismo y conceptismo 
Romanticismo 
Generación del ‘98 
Federico García Lorca: Biografía 
Franquismo   Siglo XX (Parte 1)  
Franquismo   Siglo XX (Parte 2) 
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Otras actividades 
Partecipazione allo spettacolo in lingua spagnola “Tenor DeeJay, el Don Juan que no te esperas” 
Recupero in itinere (ripasso grammaticale  degli argomenti oggetto di studio; correzione degli elaborati scritti)  
Uso del dizionario monolingue e/o bilingue durante le verifiche scritte 

 

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

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

NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  

 

All’inizio dell’anno scolastico si sono registrate carenze nei contenuti e nelle competenze determinate, da una parte, 
dalla mancanza di continuità didattica nel corso del quinquennio e dall’altra, per qualche studente,  anche per uno  
studio discontinuo. 
È stato necessario riprendere la maggior parte della coniugazione dei tempi verbali e completare gli argomenti  
grammaticali oggetto di studio degli anni precedenti. 
Sono state impiegate pertanto molte ore di lezioni al ripasso e al consolidamento di nozioni pregresse che si sono 
protratte fino al mese di febbraio inoltrato. 
Contemporaneamente si è dovuto procedere al recupero degli argomenti di civiltà e di letteratura ed avviare gli studenti 
alla produzione scritta, attività poco frequente per la classe. 
Per tale motivo si è resa obbligatoria  una riduzione consistente della programmazione iniziale ed una trattazione degli 
argomenti mirata all’acquisizione degli obiettivi disciplinari minimi. 
La produzione orale può dichiararsi in linea generale  abbastanza soddisfacente.  
Le maggiori lacune si riscontrano nella produzione scritta per i motivi succitati.  
Al di là delle oggettive  difficoltà, l’interesse e lo studio  non sono stati sempre adeguati e rispondenti alle richieste del 
docente  da una parte della classe,  mentre un’altra ha dimostrato impegno ed interesse costante. 
Nella classe si ravvisa un ristretto gruppo di studenti con buone competenze sia  scritte che  orali. Un altro  gruppo   si 
attesta su un livello di sufficienza, mentre  un ultimo ha raggiunto con difficoltà gli obiettivi minimi previsti per la 
disciplina. 

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

 
 

MATERIA: FILOSOFIA 

 

DOCENTI:  Repetto Simonetta 

 
LIBRI DI TESTO 

Reale Antiseri, Storia della filosofia, vol. 2 – 3, ed. La Scuola 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

n. ore di lezione 66  su n. ore 66 annuali (2x33) previste dal piano di studi. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 

 

 Riconoscere ed utilizzare la terminologia della tradizione filosofica. 

 Comprendere e utilizzare i linguaggi specifici della disciplina, acquisire un metodo di approccio al testo. 

 Sviluppare competenze logiche (capacità di rappresentarsi eventi puramente possibili; pensiero ipotetico-
deduttivo; analisi e sintesi; pensiero divergente). 

 Valutare la qualità di un'argomentazione sulla base della sua coerenza interna. 

 Problematizzare conoscenze, idee e credenze mediante il riconoscimento della loro unicità e storicità 
all’interno di una prospettiva diacronica e sincronica. 

 Contribuire a mantenere aperta la domanda sul senso dell'esistente. 

 Sviluppare l'attitudine alla riflessione e  la capacità critica, ovvero educazione al confronto, utilizzando un 
criterio di valutazione elaborato personalmente 

 Esercitare la pratica del dialogo come fondamentale modalità di formazione sociale. 
 
Obiettivi specifici 

 Consolidare le capacità di autocontrollo e le capacità di ascolto e concentrazione. 

 Sviluppare e consolidare competenze lessicali e capacità logiche. 

 Potenziare e perfezionare le capacità di analisi, sintesi e di riflessione personale al fine di acquisire un 
atteggiamento critico verso la disciplina. 

 Consolidare e/o potenziare il metodo di studio. 

 Acquisire e utilizzare correttamente  le terminologie specifiche. 

 Assimilare ed esporre correttamente i contenuti, sviluppando capacità di approfondimento autonomo, ricerca e 
rielaborazione personale. 

  
Indicatori di risultato minimo accettabile per la classe 

 Acquisizione corretta dei contenuti 

 Chiarezza ed organicità espositiva ed uso pertinente della terminologia specifica 

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

 Definizione e comprensione di termini e concetti  

 Enucleare e riassumere le tesi fondamentali degli autori trattati 

 Individuare analogie e differenze tra gli autori 

 Operare collegamenti intradisciplinari 
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CONTENUTI 
 
 

 
U.D. 1 G. W. F. HEGEL 

Contesto storico e biografico. Gli scritti giovanili: rigenerazione etico-religiosa e rigenerazione politica. Cristianesimo, 
ebraismo e mondo greco: perdita e nostalgia dello “spirito di bellezza”. Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito, 
ragione e realtà, la funzione della filosofia. La dialettica: i tre momenti del pensiero. La Fenomenologia dello Spirito: 
Coscienza, Autocoscienza (Signoria e servitù, Stoicismo e scetticismo, La coscienza infelice), Ragione. L’Enciclopedia 
delle scienze filosofiche: la filosofia dello spirito. Lo spirito soggettivo. Lo spirito oggettivo: il diritto astratto, la moralità, 
l’eticità. La filosofia della storia. Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia.  
 
U.D. 2  LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBACH 

La destra e la sinistra hegeliana: caratteri generali. Feuerbach: vita e opere. Il rovesciamento dei rapporti di 
predicazione. La critica alla religione. La critica a Hegel. 
 
U.D. 3  S. KIERKEGAARD 

Le vicende biografiche. L’esistenza come possibilità e fede. Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del “singolo”. Gli stadi 
dell’esistenza. L’angoscia. Disperazione e fede. L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo. 
 
U.D 4 SCHOPENHAUER 

Vita e opere. Il mondo come rappresentazione. Il mondo come volontà. Dolore, redenzione e liberazione.  
 
U.D. 5 K. MARX 

Contesto storico-biografico. Caratteristiche generali del marxismo. La critica del “misticismo logico” di Hegel. La critica 
della civiltà moderna. La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione. Il distacco da Feuerbach e 
l’interpretazione della religione in chiave sociale. La concezione materialistica della storia. Il Manifesto: borghesia, 
proletariato e lotta di classe. Il capitale: merce, valore e plusvalore. Tendenze e contraddizioni del capitalismo. La 

rivoluzione e la dittatura del proletariato. Le fasi della futura società comunista. 
 
U.D. 6 IL POSITIVISMO SOCIALE ED EVOLUZIONISTICO 

Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo. A. Comte e la filosofia positiva. La legge dei tre stadi. La 
classificazione delle scienze. La sociologia. La dottrina della scienza e la sociocrazia. La divinizzazione della storia 
dell’uomo.  
 
U.D. 7  F. NIETZSCHE 

Le vicende biografiche.  Le caratteristiche della scrittura e le fasi del pensiero di Nietzsche. Il periodo giovanile: tragedia 
e filosofia. Il periodo “illuministico”: la filosofia del mattino, la “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche. I l periodo 
di Zarathustra: il superuomo. L’eterno ritorno. L’ultimo Nietzsche: la “trasvalutazione dei valori”;  la volontà di potenza; il  
problema del nichilismo e del suo superamento. 
 
U.D. 8 S. FREUD E LA PSICANALISI 

La scoperta e lo studio dell’inconscio; la teoria della sessualità e il complesso edipico; il disagio della civiltà. 
 
U.D. 9 MAX WEBER 

La metodologia delle scienze storico-sociali; economia e società; la sociologia; il “disincantamento del mondo” e la 
modernizzazione come razionalizzazione; politica e morale; il conflitto dei valori. 
 
U.D. 10 ARENDT 
 H. Arendt, dalle Origini del totalitarismo a Banalità del male, a Vita activa. 
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U.D 11 POPPER 

Vita e opere. L'induzione non esiste. La mente non è tabula rasa. Il criterio di falsificabilità. Il progresso della scienza. 
Falsificazione logica e falsificazione metodologica. Significatività delle teorie metafisiche. La società aperta. I nemici 
della società aperta. Realismo e antideterminismo 
 

 

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

  ………………………………………… 
 

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

     
 
Bergamo, lì 15 maggio 2016                                                                       Firma Docente…………………………………… 
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ANNO SCOLASTICO 2015  / 2016                                    ALLEGATO N. 1.10 

 

MATERIA : Disegno e Storia dell’Arte 

 

DOCENTI : Daria Tonzig 

 

LIBRI DI TESTO 

Il Cricco di Teodoro. Dall’età dei Lumi ai giorni nostri. Zanichelli 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

n. ore di lezione  62  su n. ore  66   annuali    (              ) previste dal piano di studi. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 

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

 
 
 

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

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

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

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

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

Sviluppo di un atteggiamento consapevole e critico nei confronti di ogni forma di comunicazione visiva. 
 
In termini di conoscenza, si è raggiunto l’obiettivo di conoscere e collocare cronologicamente le principali  
caratteristiche dei manufatti artistici e dei beni culturali architettonici monumentali. 
In termini di abilità, la maggior parte della classe organizza in autonomia il proprio lavoro, orientandosi nella 
comprensione del testo e di altri materiali. Molti di loro sanno elaborare considerazioni critiche personali e 
sanno articolare confronti costruttivi fra le diverse poetiche stilistiche studiate. 
 

 

CONTENUTI 

 
 
Spiegazione durante l’anno di concetti per la lettura dell’opera d’arte attraverso l’analisi iconografica - 
iconologica, pittorica, scultorea ed architettonica. 
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• ILLUMINISMO  
               E. Boullée : il Cenotafio di Newton.  
              G. Piranesi : Carcere  VII .  

 • NEOCLASSICISMO   
                JL. David : Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat; Ritratto di Napoleone 

A. Canova : Amore e Psiche (come leggere la scultura)   
                 F. Goya : Le fucilazioni del 3 maggio. 
• ROMANTICISMO  

T. Gericault : La zattera della Medusa 
E. Delacorix : La Libertà che guida il popolo 
G. Friedrich: Mare artico, il viaggiatore. 

    PAESAGGISMO INGLESE (accenni) 
              J. Constable: la baia di Weymouth 
              W.Turner: Pioggia, vapore, velocità 
 • L’invenzione della FOTOGRAFIA 
              N. Niépce : Veduta dalla finestra 
              F. Nadar : Ritratto di Sara Bernhardt, Ritratto di Delacroix 
 • REALISMO 
               G. Courbet : Funerale ad Ornans, L’Atelier del pittore, Ragazze sulla riva della Senna 
               H. Daumier: Il vagone di terza classe 
    L’ARCHITETTURA DEL FERRO (accenni) 
               Torre Eiffel 
               Ponte sull’Adda 
 • MACCHIAIOLI  
               G. Fattori : La rotonda di Palmieri, La vedettta 
                S. Lega : Il canto dello stornello, il pergolato. 
 • IMPRESSIONISMO  Caratteri e protagonisti in generale 
               C. Monet : Impressione, sole nascente; Serie cattedrali, Serie Stazioni, Serie Ninfee. 
 • POST –IMPRESSIONISMO. Caratteri e protagonisti in generale. 

               P. Cèzanne :  La casa dell’Impiccato, Giocatori di carte, Montagna St. Victoire 

               P. Gauguin: L’onda , Aha oe felii? 

               V. Van Gogh : Mangiatori di patate, Caffè di notte, Autoritratti. 

     POINTILLISME 

                G. Seurat: Une baignade à Asniéres, Une dimanche a la Grande Jatte 

  • MODERNISMO: Art Nouveau, Secessione, Jugenstil 
 W. Morris: Arts and Craft  
  H. Guimard: Entrata alla Metropolitana di Parigi. 

                G. Klimt: Giuditta, Salomè 
                A. Loos: Casa Scheu 
   LE AVANGUARDIE STORICHE:  
• ESPRESSIONISMO Caratteri e protagonisti in generale. 
               E. Munch : Sera nel corso, Pubertà. 
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    FAUVES:  
               H. Matisse: Donna col cappello, La Danza 
    DIE BRüCKE:  
               E. Ludwig Kirchner :  Cinque donne per la strada. 
• CUBISMO Caratteri e protagonisti in generale. 

 P. Picasso : Les Demoiselles, Ritratto di Ambroise, Guernica. 
• FUTURISMO Caratteri e protagonisti in generale 

U. Boccioni : La Città che sale, Stati d’animo, Forme uniche nella continuità spazio tempo. 
G. Balla : Dinamismo di un cane; Velocità astratta; Mercurio passa davanti al sole. 

• ASTRATTISMO Caratteri e protagonisti in generale. 
W. Kandinskij : Acquerello astratto, Con arco nero. 
P. Mondrian : Albero rosso; Melo; Composizione 10, Boogie Woogie 
K. Malevič : Mostra GAMEC (Quadrangolo rosso su fondo bianco) 

• DADAISMO  Caratteri e protagonisti in generale.  
 M. Duchamp : Fontana; L.H.O.U.Q; Scolabottiglie, Il Grande vetro. 
 Man Ray : Cadeau ; Le violon D’Ingres  
 F. Picabia : Marie 

• SURREALISMO  
 R. Magritte: L’uso della parola; Risposta imprevista; La voce dei venti.  
 S. Dalì: Sogno causato dal volo di un ‘ape;  

• METAFISICA (Accenni)  
 G. De Chirico: Le chant d’amour. 

• RAZIONALISMO – FUNZIONALISMO 
P. Beherens: Fabbrica di turbine AeG 
W. Gropius : Bauhaus 
Le Courbusier : Villa Savoye; Unità di abitazione; Notre-Dame-Du-Haut 

   ARCHITETTURA ORGANICA 
              F. L. Write: Casa sulla cascata; Guggenheim Museum. 
   ARCHITETTURA FASCISTA (Accenni) 
              G. Michelucci: Stazione di Santa Maria Novella 
• IL DOPO GUERRA 
    L’INFORMALE EUROPEO. Caratteri e protagonisti in generale  
               J. Fautrier: Testa d’ostaggio 
               H. Hartung: T 1846-16 

 A. Burri: Sacco Rosso, Cretto. 
               L. Fontana: Concetto spaziale, Attese 
    ESPRESSIONISMO ASTRATTO 
                J. Pollock: Argento su nero 
                M. Rothko: Colorfield painting (accenni) 
• POP ART Caratteri e protagonisti in generale 
               A. Warhol: Marylin, Minestra  in scatola Campbell’s 
               R. Lichtenstein: A girl’s picture 
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               G. Segal: il commensale 
• LAND ART 
               W. De Maria: The Lighthing Field 
               R. Smithson: Spiral Jetty 
               Christo: Ponte sull’acqua, Lago d’Iseo 
• BODY ART e DANZA CONTEMPORANEA (Accenni) 
              M. Abramovic :  
              P. Bausch : Pina 
• ARTE del 2000: UNILEVERS SERIES ,Tate Modern di Londra 
               L.Bourgeois: Maman  
               C.Holler: Toboga 
               D. Salcedo : Shibollet 
               E.Olafur : The weather project 
               Ai Wei Wei : Sunflowers sheeds 

 

 

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

 

     ………………………………………… 
 

NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  

 

Quasi tutti gli argomenti sono stati sviluppati in modo sufficientemente approfondito. 

Si è stimolata soprattutto la capacità di entrare in rapporto con l’opera d’arte in maniera critica e 

personale, innescando processi di confronto fra le diverse poetiche. 

La classe ha dimostrato interesse e curiosità crescenti, partecipando attivamente alle riflessioni 

innescate dalla docente. 

 

 

     

Bergamo, lì 15 maggio  2016                      Firma Docente/i…………………………………… 
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ANNO SCOLASTICO 2015/2016   CLASSE 5^CL                            ALLEGATO N. 1.11 

 

 

MATERIA : SCIENZE MOTORIE 

 

DOCENTE : MARCO FUMOSO 

 

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

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE : n. ore di lezione   55   su n. ore  65   annuali  previste 

dal piano di studi. 

 

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

 
- Ha acquisito le tecniche di base dei singoli sport affrontati 
- sa utilizzare autonomamente e in sicurezza il materiale e le attrezzature sportive  
- sa pianificare ed organizzare, anche in modo semplice, il proprio lavoro 

       -           sa effettuare semplici arbitraggi nei giochi sportivi di squadra 
- comprende e conosce  i contenuti fondamentali dei singoli argomenti teorici svolti 

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

 

        CONTENUTI 
 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO 2016 
CONTENUTI PRATICI AFFRONTATI: 

 

Potenziamento fisiologico e miglioramento delle capacità condizionali: 
Sviluppo della resistenza aerobica. 
 

Capacita’coordinative:  
Sviluppo della Destrezza e della Coordinazione generale, eserciziario. 
Coordinazione degli arti inferiori e superiori in forma dinamica attraverso le esercitazioni tipiche della 
Giocoleria e l’utilizzo di piccoli attrezzi. 
 

Conoscenza e pratica delle attività sportive individuali e di gruppo 
 
BOWLING: fondamentali individuali. Partite e gioco propedeutico 
Conoscenza delle regole. 
 
GIOCOLERIA: introduzione alla Giocoleria 
 
BALLO COUNTRY: corso collettivo con il maestro, passi base e tecniche del Country.  
Partecipazione a Lilliput 17 marzo 2016 Fiera di Bergamo. 

 
Argomenti teorici affrontati: 
 

Tesine di ammissione 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERSI  ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI: ORE PREVISTE 10   
 
Argomenti dell’ultimo periodo:  
 

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

 

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

La classe ha risposto con un atteggiamento positivo alle lezioni proposte, un clima favorevole che 

ha permesso di sviluppare un programma condizionato sicuramente dalla cronica mancanza di 

impianti sportivi, ma altrettanto ricco di entusiasmo, scevro di individualismi. Gli argomenti trattati 

hanno evidenziato interesse all’interno della classe. La conoscenza teorica e soprattutto 

l’applicazione pratica dei contenuti affrontati appare più che soddisfacente. 

     

 

 

 

Bergamo, lì  15 maggio  2016                 Firma Docente …………………………………… 
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ANNO SCOLASTICO 2015 / 2016 ALLEGATO N. 1.12 

 

MATERIA :   RELIGIONE   CATTOLICA 

 

DOCENTE :   ANNAMARIA  DELEIDI 

 

LIBRI DI TESTO 

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

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

nr. ore di lezione effettuate 25   nr. ore previste al termine delle lezioni 30  

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 

(INDICARE ANCHE GLI STANDARD MINIMI RIFERITI AL LIVELLO DI SUFFICIENZA) 
 
Nel piano di lavoro di I.R.C.  sono state fissati i seguenti obiettivi in termini di competenze, nonché gli obiettivi minimi di 
conoscenza disciplinare e di prestazione 
 
A.  COMPETENZE 

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

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

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

 
 
 
 

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

 

 

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

 

     ………………………………………… 
 
 
 
 

NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  

 
La classe è composta da 20 alunne e 3 alunni 
Gli argomenti sono stati sviluppati in modo approfondito e la maggior parte degli alunni, durante l’anno scolastico, ha 
dimostrato interesse e buona partecipazione allo svolgimento delle lezioni. 
Inoltre, attraverso l’utilizzo di vario materiale didattico, analisi del testo biblico, visione di dvd e conversazioni guidate, gli 
alunni hanno dimostrato un’attenzione partecipativa, pertanto gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico sono 
stati conseguiti 
La maggior parte degli alunni interveniva correttamente alle conversazioni esponendo il proprio pensiero e 
coinvolgendo la classe positivamente 
Avendo, ora, una visione globale delle lezioni svolte durante l’anno scolastico, i risultati conseguiti, da quasi tutti gli 
alunni, possono essere definiti, per la maggior parte degli alunni, ottimi 

 

     

 

 

Bergamo, lì 15 maggio   2016                           Firma Docente    …………………………………… 
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ALLEGATO N. 2:   GRIGLIA di VALUTAZIONE del COLLEGIO DOCENTI  

 
 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 
 
30 

 
 
15 

 
 

10 

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

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

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

 
29 
28 

 
 
14 

 
 

9 

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

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

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

 
27 
26 
25 

 
 
13 

 
 

8 

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

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

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

 
24 
23 
22 

 
12 
11 

 
7 

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

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

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

 
21 
20 
 

 
10 

 
6 

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

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

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

 
19 
18 
17 
16 

 
8 
9 

 
5 

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

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

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

15 
14 
13 
12 

 
6 
7 

 
4 

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

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

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

11 
10 
9 
8 

 
4 
5 

 
3 

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

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

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

7 
6 
5 
4 

 
2 
3 

 
2 

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

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

Non sa risolvere i problemi 

3 
2 
1 

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

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

Disciplina Docente Firma 

ITALIANO  
PELUCCHI CINZIA 

 

STORIA  
PELUCCHI CINZIA 

 

INGLESE 
MORETTI MONICA 

 

SPAGNOLO 
D’ADAMO SANDRINE 

 

MATEMATICA 
LOCATELLI EDITH 

 

FISICA 
LOCATELLI EDITH 

 

DIRITTO ED ECONOMIA 
CLEMENTE M.ANTONIETTA 

 

SCIENZE  UMANE 
REPETTO SIMONETTA 

 

FILOSOFIA 
REPETTO SIMONETTA 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
TONZIG DARIA 

 

SCIENZE MOTORIE 
FUMOSO MARCO 

 

RELIGIONE 
DELEIDI ANNAMARIA 

 

SOSTEGNO 
BUCCI MICHELE 

 

SOSTEGNO 
RUSSO ALTOMARE 

 

 
 
 
Bergamo, 15 maggio 2016 
 
 

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

