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REQUISITI MINIMI IN TERMINI DI CONTENUTI E COMPETENZE PER 
L’AMMISSIONE ALLA CLASSE QUARTA

Il presente documento riepiloga i contenuti e le abilità di cui I candidati e le canditate 
all'ammissione alla classe quarta e quinta dell'Istituto Professionale devono essere in 
possesso per potere accedere alle classi indicate.  

Tali contenuti e abilità devono essere considerati come prerequisiti essenziali. 

Ogni sforzo da parte dei candidati nel completare la propria preparazione alla luce delle 
programmazioni in vigore agevolerà sicuramente il successivo percorso didattico.
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Competenze 

 espone con accettabile precisione in forma comprensibile
 guidato, fornisce chiarimenti e completamenti
 esegue in modo corretto le procedure di lavoro ed opera con sufficiente

precisione
 applica le conoscenze essenziali in situazioni semplici e note
 guidato , applica le conoscenze essenziali in contesti piu’ complessi e/o

nuovi 
 Le caratteristiche del testo espositivo e argomentativo; le caratteristiche

del saggio breve

CONTENUTI PER LA CLASSE QUARTA

MODULO 4:  DANTE ALIGHIERI              
Da “La vita nova”: “Il primo incontro con Beatrice”, “Tanto gentile e tanto 
onesta pare”
Dalla Divina Commedia: passi scelti dalla Prima Cantica

MODULO 5:   FRANCESCO PETRARCA
dal Canzoniere: “Voi ch' ascoltate in rime sparse il suono”, “Solo et pensoso i 
più deserti campi”, ” Erano i capei d'oro a l'aura sparsi”

MODULO 6:   GIOVANNI BOCCACCIO E IL DECAMERON
Da “Il Decameron”: ”Ser Ciappelletto e la falsa confessione”, ”Andreuccio da 
Perugia”, ”Federigo degli Alberighi”

MODULO 7:   UMANESIMO E RINASCIMENTO
Il quadro storico – culturale
La poesia e la prosa tra Quattrocento e Cinquecento
Lorenzo de' Medici:”Canzona di Bacco”
Niccolò Machiavelli: passi da “Il Principe” e dalla “Mandragola”
Il poema cavalleresco -  Ludovico Ariosto: passi scelti da “L'Orlando Furioso”

MODULO 8:   SCRITTURA                         
Le caratteristiche del testo espositivo e argomentativo
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STORIA
Competenze

 Conoscere i principali fatti storici nelle loro linee essenziali
 Ricercare  gli  elementi  richiesti  anche  utilizzando  mappe  concettuali

fornite dall’insegnante
 Comprendere i termini del lessico specifico
 Produrre  un  breve  testo  espositivo   con  le  informazioni   di  carattere

storico richieste

CONTENUTI PER AMMISSIONE ALLA CLASSE QUARTA

Il Basso Medioevo
La crisi delle istituzioni universali e l’ascesa delle monarchie
La crisi del Trecento

La prima età moderna
La civiltà rinascimentale
L’espansione dell’Occidente
La Riforma protestante e la Controriforma
Carlo V e la fine della libertà italiana
L’Europa nella seconda metà del Cinquecento
Il Seicento: il secolo del ribaltamento degli equilibri

3.13

________________________________________________________________________
Succursali : Via Polaresco, 19 – 24129 BERGAMO

                    Via Per Azzano, 05 – 24126 BERGAMO

Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164

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

LINGUA E LETTERATURA INGLESE

CONTENUTI MINIMI ESSENZIALI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE QUARTA
A child’s early growth
Child’s development 1-3 years old – Movement – Speech - Understanding and 
learning - Suitable toys - Child’s development :7-12 months old. What a carer 
should know - Breastfeeding  - Infant formula milk – Weaning - Psychological 
development theories: Freud, Piaget, Erikson, Vygotsky, Gardner
testo di riferimento: New community life ,  Cilloni - Reverberi , Ed CLITT
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MATEMATICA

COMPETENZE E CONTENUTI O PARTI DI PROGRAMMA DA CONOSCERE

NOZIONI FONDAMENTALI  DI GEOMETRIA ANALITICA- LA RETTA
 Coordinate cartesiane nel piano cartesiano. 
 Distanza tra due punti e punto medio di un segmento
 Calcolo del perimetro e dell’area di semplici figure piane.
 Equazione implicita ed esplicita di una retta nel piano cartesiano
 Significato del coefficiente angolare e dell’ordinata all’origine.
 Rette parallele agli assi cartesiani.
 Rette parallele e rette perpendicolari.
 Retta per un punto e di parametro angolare assegnato, retta per due punti.

INSIEME R DEI NUMERI REALI. RADICALI QUADRATICI.
 Operazioni con i radicali numerici
 Razionalizzazione del denominatore di una frazione
 Equazioni di primo grado a coefficienti irrazionali

EQUAZIONI  DI  2° GRADO
 Saper risolvere un’equazione incompleta e completa 
 Saper scomporre un trinomio di 2° grado;

LA PARABOLA
 Parabola con asse di simmetria parallelo all’ asse delle ordinate
 Studio della funzione y=ax2+bx+c (determinazione della concavità, del vertice, dell’asse di 

simmetria, delle intersezioni con gli assi cartesiani e del segno della funzione).

DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO E DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO
 Disequazioni di II grado intere (metodo grafico). 
 Disequazioni fratte,disequazioni di grado superiore con il metodo
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LINGUA E CULTURA FRANCESE

Competenze comuni ad entrambe le classi: 
 Comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente, relative ad 

ambiti di immediata rilevanza (es. informazioni personali e famigliari di 
base.) 

 Comunicare in attività semplici e di routine  che richiedono un semplice 
scambio di informazioni note;

 Saper descrivere in termini semplici aspetti del proprio ambiente;
 Saper esprimere bisogni immediati. 

(Livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue)..

Contenuti e conoscenze per l'ammissione alla classe quarta
(U1)Rencontres, (U2) Des familles dans le monde, (U3) Invitations; (U4) La 
mésaventure de Cléo-; (U5) Le plaisir des achats; (U6) Qui est Nestor ?
CONTENUTI GRAMMATICALI
Pronomi personali soggetto I-II forma; Qui est-ce? C’est/ce sont; Indicativo 
presente verbi in–ER; Ind.presente di être e avoir; (s’)appeler; Il y a; 
Formazione del femminile; Articoli determinativi e indeterminativi; Preposizioni 
articolate; Plurale dei nomi e degli aggettivi; Aggettivi possessivi; Forma 
interrogativa; Forma negativa; Pourquoi/parce que; Ça; 
Monsieur/Madame/Mademoiselle; Avverbi interrogativi; Preposizioni semplici: 
pour/en/dans/avec/chez; Futur proche; Verbi di movimento; Aggettivi 
dimostrativi; Superlativo assoluto; Qui est-ce /qu’est-ce que c’est?; Verbi del 2° 
gruppo; Imperativo affermativo e negativo; Il faut; Passé composé; Accordo del 
participio passato; Partitivo; Plurali in –x,  -aux; comparativo di qualità; 
comparativi irregolari di bon/mauvais/bien/mal; pronomi dimostrativi; verbi: 
acheter, préférer, payer, essayer, dire, vendre; comparativo di quantità; 
comparativo di azione; être en train de.../venir de…; Avverbi di quantità; 
traduzione di “ molto”; formazione del futuro; futuro di être, avoir, pouvoir, 
vendre; ind.presente verbi del 3° gruppo; preposizioni e avverbi per collocare 
nello spazio; verbi: savoir, ouvrir, découvrir, sortir, pouvoir, devoir, attendre, 
faire - -Les mots interrogatifs - L’interrogation: l’inversion, qu’est-ce que… / 
quoi, qui, où, etc. quel(s), quelle(s) - Savoir, Venir, Tenir - Indicateurs temporels 
- Attendre, Répondre - Les pronoms personnels complements - 

CONTENUTI LESSICALI
Lessico relativo alle informazioni personali; I  legami di parentela; Le 
nazionalità; Le  professioni; Il tempo libero; Gli animali domestici; Lessico 
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relativo alla classe; L’ora, i momenti della giornata, i giorni della settimana; La 
stazione dei treni; Le stazioni di Parigi; Viaggiare in treno; Indicazioni per 
spostarsi nello spazio; abbigliamento, accessori; colori; differenti tipi di 
alloggio; le stanze di una casa o di un appartamento; i mobili- Les BD - Le 
temps, l’heure, la date - Le téléphone
CONTENUTI CULTURALI
Le festival de la BD - Les fêtes en France - Les cafés en France - Le portable 
chez les jeunes et la cyberdépendance
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LINGUA E CULTURA SPAGNOLA
Si veda la programmazione disciplinare fino alla classe terza 
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PSICOLOGIA E SCIENZE UMANE

Competenze e conoscenze per l'ammissione alla classe quarta

Unità 1| Per conoscere la persona
1 Le teorie della mente
1.1 Il comportamentismo
1.2 Il cognitivismo e l’elaborazione dell’informazione
2 Sigmund Freud
2.1 La psicoanalisi
2.2 Dall’isteria all’inconscio
2.3 L’inconscio nella vita quotidiana
2.4 La teoria freudiana della sessualità
2.5 Le tre funzioni della psiche
3 La psicologia del ciclo di vita: Erik Erikson
3.1 La teoria dello sviluppo della personalità
4 La psicologia umanistica: Carl Rogers
4.1 La persona nella sua totalità
4.2 La terapia centrata sul cliente

Unità 2| Per conoscere le risorse della persona. (Solo concetti essenziali)
1 L’intelligenza e la sua misurazione
1.1 Alla ricerca del metro di misura
1.2 Le teorie multifattoriali dell’intelligenza
2 Le intelligenze multiple
2.1 La teoria di Gardner
2.2 La teoria tripolare di Stemberg ( solo concetti essenziali)
3 L’intelligenza emotiva
3.1 Goleman e il mondo delle emozioni
3.2 La natura dell’intelligenza emotiva
4 L’intelligenza sociale
4.1 La natura dell’intelligenza sociale
4.2 Le implicazioni delle teorie dell’intelligenza emotiva e sociale

Unità 3|Per conoscere l’agire individuale e sociale.
1 Imparare dagli altri: l’apprendimento sociale.
1.1 Gli altri
1.2 Le basi biologiche dell’apprendere dagli altri
1.3 Apprendimento e tradizione
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1.4 Bandura
2 Teorie della mente
2.1 Motivazioni e bisogni
2.2 La scala dei bisogni di Maslow
2.3 I tre bisogni individuati da McClelland   ( solo concetti essenziali)
2.4 Adams e la teoria dell’equità ( solo concetti essenziali)
3 Teorie dell’attribuzione
3.1 La distinzione di Heider: attribuzioni interne ed esterne
3.2 I biases
4 L’influenza sociale
4.1 Fonte e bersaglio: un rapporto circolare di influenza reciproca
4.2 Minoranze ed innovazione

Unità 5|Per conoscere le dinamiche di gruppo.
1 L’individuo e il gruppo
1.1 Il bisogno di appartenere ai gruppi sociali
1.2 Gli effetti del gruppo sul comportamento
2 Strutturazione e dinamica del gruppo: la costruzione del “noi” ( solo concetti
essenziali)
2.1 L’intreccio tra coesione e differenziazione
2.2 Il processo di differenziazione
2.3 La dinamica del gruppo
3 Leadership e dinamiche del gruppo: verso la cooperazione.
3.1 Stili di leadership, efficacia e qualità del gruppo
3.2 Facilitazioni e barriere alla collaborazione
4 Gruppo di lavoro e lavoro di gruppo
4.1 Caratteristiche ed operatività di un gruppo di lavoro
4.2  Fondamenti  della  comunicazione  efficace:  ascolto  attivo,  empatia,
assertività.
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DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIALE

Competenze e abilita' per l'ammissione alla classe quarta
 Lo studente deve essere in grado di mostrare come ogni relazione sociale

sia regolata da norme sociali e da norme giuridiche. Nell'eseguire questa
attivita'  lo  studente  deve  essere  in  grado  di  riconoscere  le  principali
tipologie di situazioni sociali ed economiche e utilizzare le fonti del diritto
nell'ordinamento giuridico italiano (Costituzione Italiana).


 Sapere spiegare alcuni grandi fatti che caratterizzano il funzionamento 

dello Stato nella vita contemporanea utilizzando i concetti appresi.
 Sapere commentare tali fatti alla luce dei principi costituzionali

Conoscenze
L'ATTIVITA' GIURIDICA ED I SOGGETTI DEL DIRITTO

 Il concetto di norma sociale e di norma giuridica e la loro applicazione 
nella vita quotidiana

 Il concetto di Ordinamento Giuridico e di diritto oggettivo
 Il concetto di persona fisica e giuridica, la personalità e i diritti 

fondamentali, capacità di agire ed incapacità.
 Il tema della persona all’interno della Costituzione: diritti fondamentali, 

rapporti personali, rapporti etico-sociali, rapporti economici, rapporti 
politici

 Il concetto di rapporto giuridico quale strumento per organizzare i 
rapporti tra le persone fisiche e tra le persone giuridiche applicato ai 
seguenti contesti: la famiglia (rapporti giuridici all'internoo della famiglia, 
il matrimonio, la tutela costituzionale della famiglia), il lavoro (il contratto
di lavoro – diritti e doveri, la tutela del lavoratore/lavoratrice, lemodalita' 
di intervento dello Stato in caso di perdita del lavoro (la protezione 
sociale), il contratto in generale.

LO STATO E l'UNIONE EUROPEA
Definizione dello Stato con particolare riferimento al concetto di sovranità.
Il funzionamento dello Stato Democratico: gli organi costituzionali e la divisione
dei poteri.
Le caratteristiche dello Stato Democratico: il principio personalista, il principio 
sociale, il principio lavorista, l’uguaglianza sostanziale e la sua differenza 
rispetto allo Stato fascista.
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Lo Stato all’interno della Unione Europea: origine dell’Unione e la suddivisione 
delle funzioni tra Stato ed Unione.
L'ATTIVITA' ECONOMICA ED I SOGGETTI DELL'ECONOMIA
Le persone fisiche come soggetti economici (consumatori) e le loro principali 
decisioni economiche: il consumo e il risparmio.
Le persone giuridiche come soggetti economici: imprese e organizzazioni no-
profit. Le loro decisioni economiche: produzione ed investimento.
Le relazioni tra persone fisiche e persone giuridiche per lo scambio dei beni e 
dei servizi: il concetto di mercato e le principali tipologie.
Il ruolo della moneta come bene che facilita gli scambi e le modalità con cui la 
moneta viene creata a livello macroeconomico.
Il ruolo economico dello Stato all’interno del Sistema Economico (la SPESA 
PUBBLICA e la TASSAZIONE). I concetti economici fondamentali: PIL e Reddito 
Nazionale.
I rapporti tra lo Stato e le Famiglie, Imprese e resto del mondo in un approccio 
macroeconomico.
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IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA

 Si  vedano  le  competenze  e  i  contenuti  minimi  indicazione  nella
programmazione  di  Istituto  al  seguente  link:
http://www.isismamolibergamo.it/programmazioni-didattiche-
professionale-2015-2016 
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