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

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 QUINTA

MODULO 1:  Età della controriforma. Quadro storico-culturale: dall'apertura del 
concilio di Trento alla fine del '500. Le poetiche: dal Manierismo al Barocco. 
Torquato Tasso: Vita e opere: “Gerusalemme liberata”: L'inizio del poema; Il 
duello fra Clorinda e Tancredi.

MODULO 2: Il grande teatro del Seicento. Il teatro come visione del mondo. Il 
teatro in Inghilterra: Shakespeare. Brani scelti da “Giulietta e Romeo” e da 
“Amleto”.

MODULO 4: Il teatro del Settecento. Carlo Goldoni. Vita e opere. La riforma della
commedia. Ambienti e personaggi delle commedie goldoniane. La locandiera. 

MODULO 5: Ugo Foscolo. Vita. Poetica. Opere. I dolori del giovane Werther e le 
Ultime lettere di Jacopo Ortis, un confronto. Brani scelti. I Sonetti. Dei Sepolcri.

MODULO 6: Il Romanticismo. Quadro storico culturale. La cultura degli 
intellettuali. Il Romanticismo in Europa e in Italia. Le poetiche del 
Romanticismo. I generi letterari e il pubblico. La questione della lingua. 
Madame de Stael, “Un invito al rinnovamento della cultura italiana”. 

MODULO 7: Alessandro Manzoni. Vita. Cultura. Opere. I promessi sposi. Il cinque
maggio

MODULO 8: Giacomo Leopardi. Vita e opere. Il pensiero filosofico e politico La 
poetica. Operette morali. Brani scelti. Canti. Poesie Scelte.
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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 QUINTA

MODULO 1: L’Antico Regime
MODULO 2: Due Europe tra Seicento e Settecento
MODULO 3: La primavera dei Lumi
MODULO 4: La Rivoluzione francese
MODULO 5: L’Età napoleonica
MODULO 6: La Prima Rivoluzione industriale 
MODULO 7: Restaurazione e Opposizioni
MODULO 8: I moti degli anni Venti e Trenta
MODULO 9: Le rivoluzioni del Quarantotto
MODULO 10: L’Unificazione italiana e tedesca
MODULO 11: l’ Italia nell’ Età della Destra e della Sinistra storica
MODULO 12: La Seconda Rivoluzione industriale
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE

CONTENUTI MINIMI ESSENZIALI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE QUINTA
The elderly
Diet - Physical exercise - Hearing loss - Major illnesses – Dementia - Parkinson’s 
disease - Alzheimer disease - Caring for the elderly - Nursing services - Nursing 
homes - Day centres - Residential homes: UK options - Shock treatment
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MATEMATICA

COMPETENZE E CONTENUTI PARTI DI PROGRAMMA DA CONOSCERE
(Cosa deve studiare)

Moduli
 Funzione esponenziale 
 Funzione logaritmica
 Funzioni
 Limiti
 Calcolo differenziale
 Lo studio di una funzione algebrica razionale

Cosa deve conoscere e saper fare

FUNZIONE ESPONENZIALE e FUNZIONE LOGARITMICA
 Funzione esponenziale e grafico della funzione esponenziale con base a>1 e          0< a<1
 Funzione logaritmica e grafico della funzione logaritmica con base a>1 e 0< a<1
 Risolvere l’equazione esponenziale elementare ax= b con e senza utilizzo dei logaritmi 
 Calcolare semplici logaritmi senza utilizzare la calcolatrice. 
 Calcolo di un logaritmo con l’utilizzo della calcolatrice
FUNZIONI
 Definizione di funzione e relativa classificazione;
 Saper riconoscere le simmetrie di una funzione;
 Conoscere e saper calcolare il campo di esistenza di funzioni razionali intere e fratte 
 Saper  determinare le intersezioni di una funzione razionale intera o fratta con gli assi 

cartesiani;
 Saper determinare gli intervalli di positività e negatività di una funzione razionale intera o 

fratta.
I LIMITI
 saper calcolare i limitidi funzioni razionali fratte e intere;
 saper operare con le forme indeterminate +∞-∞, 0/0 e ∞/∞;
 saper individuare gli asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione razionale intera 

e fratta;
 saper individuare dal grafico di una funzione il  tipo di discontinuità.
CALCOLO DIFFERENZIALE
 conoscere la definizione di derivata di una funzione
 saper calcolare le derivate di funzioni razionali 
 Algebra delle derivate
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 Saper calcolare gli intervalli dove una funzioni razionale intera o fratta sia crescente e 
decrescente. Conoscere criteri per l’analisi dei punti stazionari

 Saper calcolare gli intervalli dove una funzioni razionale intera sia  concava o convessa.
 Saper calcolare i punti di flesso

STUDIO DI UNA FUNZIONE
 Schema per lo studio di una funzione algebrica razionale
 Dal grafico di una funzione individuare il dominio, il codominio, il segno, gli asintoti,gli 

intervalli di crescenza e decrescenza ,punti di massimo e minimo relativi ed assoluti,  
intervalli in cui la funzione è concava o convessa, punti di flesso.
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LINGUA E CULTURA FRANCESE
COMPETENZE 

 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 quinta

CONTENUTI GRAMMATICALI
Consolidamento ed approfondimento degli argomenti svolti negli anni 
precedenti relativamente a strutture grammaticali, lessico e funzioni 
linguistiche. In particolare: Les pronoms personnels compléments - Les 
pronoms relatifs - Les pronoms démonstratifs - Futur, Conditionnel, Imparfait 

CONTENUTI CULTURALI (MICROLINGUA)
Partie 1: Le corps humain et son fonctionnement

Le corps humain:  L’extérieur du corps humain -  Les muscles -  Un cœur, c’est 
quoi? -Le fonctionnement du corps humain - Le système respiratoire - Le 
système digestif - Le système circulatoire - Le système nerveux - Le système 
musculaire et squelettique - Le système reproducteur - Les sens et leurs 
anomalies
L’alimentation - L’équilibre alimentaire - Les vitamines-des stimulants naturels -
Habitudes alimentaires incorrectes

Partie 2: Du nourisson au jeune enfant

Les besoins de l’enfant - Les besoins et les attentes - Le sommeil - Le 
développement sensoriel - Le développement moteur - Le développement 
affectif, social et psychologique - Les peurs de l’enfant - L’alimentation de 
l’enfant - Alimentation variée et équilibrée - L’alimentation de la naissance à 6 
mois - La ration lactée et la répartition journalière en fonction de l’age - Les 
débuts de la diversification - Les régimes alimentaires de l’enfant - Le diabète 
et l’obésité chez l’enfant
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LINGUA E CULTURA SPAGNOLA

Si veda la programmazione disciplinare fino alla classe terza o quarta 
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PSICOLOGIA E SCIENZE UMANE

Competenze e conoscenze  per l'ammissione alla classe quinta

Unità 6| Il disagio minorile
- L’infanzia abusata
- Il disagio adscenziale

Unità 7| I diversamente abili
- Il lessico della disabilità
- Le varie tipologie di disabilità

Unità 8|La sofferenza psichica
- La malattia mentale
- Le classificazioni della malattia mentale
- I disturbi psichici

Unità 9|Gli anziani
- La vecchiaia
- Le malattie della vecchiaia
- I possibili interventi

Unità 10|La famiglia e i servizi socio-sanitari
- La famiglia multiproblematica
- Famiglie e situazioni difficili

Unità 11|Gli approcci terapeutici
- L’approccio farmacologico
- L’approccio psicoterapeutico
- Le terapie alternative

SOLO CONCETTI ESSENZIALI RELATIVI ALLE SEGUENTI UNITÀ:

Unità 12 / La salute come benessere psico-fisico-sociale
Unità 13 / Prendersi cura degli altri
Unità 15 / La progettazione e la programmazione in ambito socio-sanitario
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DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIALE

L'ammissione alla classe 5^ prevede le competenze di cui alla classe 4^ e le 
seguenti:

competenze

lo studente deve essere in grado di esemplificare in modo corretto le differenze
che intercorrono tra azione politica e azione amminsitrativa. Nel fare cio' lo 
studente deve motivare la distinzione alla luce del principio della separazione 
dei poteri. Inoltre deve fare esempi, tratti dalla sua esperienza quotidiana (ad 
es. la scuola) per mostrare la concreta applicazione dei principi costituzionali 
relativi al funzionamento della Pubblica Amministrazione.
lo studente deve essere in grado di rappresentare (anche in forma grafica se lo 
crede opportuno) l'articolazione degli enti pubblici territoriali. Nel fare cio' deve
sempre sforzarsi di distinguere tra funzione politica e funzione amministrativa, 
utilizzando le fonti costituzionali pertinenti ed il Testo Unico degli Enti Locali. 
Inoltre deve esemplificare anche in termini molto semplici la suddivisione di 
competenze tra Stato ed Enti Territoriali.
lo studente deve essere in grado di eseguire in forma schematica la seguente 
catena di concetti: problema sociale – cause che lo generano – principi 
normativi per la risoluzione – azione ed organi della pubblica amministrazione 
incaricati della soluzione del problema.
Per problema sociale si deve intendere l'insieme delle situazioni che vengono 
classificate come: poverta'. Lo studente e' invitato ad analizzare le principali 
cause della poverta' e mostrare quali strumenti lo Stato e' in grado di mettere 
in atto, alla luce dell'art. 3 della Cost. It.

Contenuti
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLO STATO

Struttura e finalita' della Pubblica Amministrazione 
Gli enti pubblici territoriali

IL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI per la PROTEZIONE E PREVIDENZA 
SOCIALE
IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ASSISTENZIALI
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IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA

 Anatomia e fisiologia del corpo umano
 elementi di citologia ed istologia umana
 concetto di salute e malattia
 epidemiologia e prevenzione delle malattie infettive cronico-degenerative
 meccanismi di difesa dell'organismo
 scienza dell'alimentazione
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TECNICA AMMINSITRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE

Proporzioni e relazioni tra grandezze economiche - calcolo percentuale - 
Concetto di interesse -  montante, sconto e valore attuale.
Risolvere problemi con grandezze economiche - Applicare il calcolo % sopra e 
sotto cento - Applicare le formule di calcolo finanziario -  Risolvere problemi di 
calcolo finanziario
I caratteri e le fasi del contratto di compravendita - Principali documenti della 
compravendita e le tecniche di calcolo
Conoscere caratteri e presupposti dell’I.V.A. - Contenuto e funzioni della fattura 
-  Contenuto e funzioni dei documenti di trasporto
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