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 CAP. 1 INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 
 Par. 1 Presentazione dell’Istituto  
Il Corso Professionale per i Servizi Socio - Sanitari è uno dei tre indirizzi in cui si articola l’offerta 
formativa dell’Istituto Mamoli di Bergamo. 

L’istituto Mamoli per il corrente anno scolastico ha una popolazione studentesca pari a: 1140 studenti 
(Liceo + Professionale, esclusi corso IeFP). Gli studenti e studentesse frequentanti il Corso 
Professionale sono 744, pari al 65 %. 

E’ necessario notare che il Corso Professionale si caratterizza per una preponderanza di 
studentesse (pari a 622 elementi equivalenti all’84 % dei frequentanti il corso professionale). 

Nella sua azione l’Istituto Mamoli ha scelto le seguenti priorità: 

● lavorare sempre per il pieno sviluppo cognitivo ed affettivo dei suoi studenti e studentesse 
attivando tutte le iniziative utili al successo scolastico di tutti; 

● accogliere ed integrare tutti gli utenti con Bisogni Educativi Speciali, siano essi alunni stranieri, 
alunni con disabilità o semplicemente alunni in difficoltà in un dato momento della loro crescita 
personale; 

● prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore; 

● operare sempre in stretto contatto con il territorio (in particolare quello della Provincia di 
Bergamo dove probabilmente troveranno occupazione i suoi studenti) e incrementare 
l’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione (in ottemperanza delle indicazioni 
ministeriali di cui alla legge 107/2015); 

● orientare la propria didattica verso i valori dell'Europa Unita e valorizzare e potenziare le 
competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad 
altre lingue dell’Unione europea; 

● sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 
dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze 
in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’auto-imprenditorialità; 

● approfondire i contenuti in modo interdisciplinare e sviluppare nuove competenze e conoscenze 
a favore degli studenti; 
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 Par. 2 Profilo dell’Indirizzo 
Il diplomato nell'ambito dei Servizi Sociali, in base ad una specifica formazione professionale di 
carattere teorico e tecnico-pratico nell’ambito dei servizi socio-educativo-culturali, svolge la propria 
attività nei riguardi di soggetti di diversa età, per promuovere e contribuire allo sviluppo delle 
potenzialità di crescita personale e/o di inserimento e partecipazione sociale. Egli si inserisce in 
maniera articolata in istituzioni pubbliche e private, dovunque sorga e si sviluppi un momento di vita 
comunitaria. A queste competenze operative se ne aggiungono altre di tipo amministrativo, 
organizzativo e gestionale che sono oggetto di studio a partire dal terzo anno. 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno essere in grado di: 

● riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, 
economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e 
globali 

● cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 
sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio 

● essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire 
un servizio il più possibile personalizzato 

● sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 
cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo 

● svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le 
altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità 

● contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti 
deontologici del servizio 

● applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, 
alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 

● valorizzazione dell'ambiente e del territorio 
● intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 

diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per 
l’esercizio del controllo di qualità 
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Piano degli studi dell’Istituto Professionale per i servizi Socio-sanitari 
 
La seguente tabella riporta l’orario delle discipline del V anno, come adeguamento alla nuova 
Riforma dell’istruzione degli adulti (IDA). Essa riduce il monte-ore del 30% rispetto a quelli previsti 
dai corrispondenti ordinamenti del corso diurno. 
 

DISCIPLINE 5° anno 
Lingua e letteratura italiana  3 
Lingua inglese  2 
Storia  2 
Matematica  3 
Seconda lingua straniera (spagnolo/francese)  2 
Igiene e cultura medico sanitaria  3 
Psicologia generale ed applicata  4 
Diritto e legislazione socio-sanitaria*  2 
Tecnica Amministrativa ed economica sociale*  2 

Totale ore 22 
* E’ stata svolta un’ora di compresenza tra le due discipline. 
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 CAP. 2 PROFILO DELLA CLASSE 
Il gruppo di 2° livello del 3° periodo, formato da 21 studenti, nella maggior parte lavoratori e/o con 
famiglia, presenta una fisionomia nell’insieme eterogenea per percorsi formativi precedenti.  
La classe ha evidenziato sin dall’inizio dell’anno un atteggiamento serio e propositivo, più evidente 
in un gruppo di alunni che, animato da buona volontà, ha dimostrato una discreta capacità di 
rielaborare gli insegnamenti e i dati disciplinari acquisiti. Inoltre, suddetti allievi sono stati in grado di 
animare lo svolgimento delle lezioni con interventi ed apporti personali significativi. Gli studenti sono 
stati in grado di riconoscere e valorizzare le risorse relazionali che contribuiscono a creare un clima 
positivo all’interno della classe. 
Ad un’ampia parte della classe va poi riconosciuto lo svolgimento di un lavoro che ha comportato il 
conseguimento di risultati sicuramente apprezzabili, anche se non contrassegnati da particolari 
contributi individuali. 
Un gruppo più ridotto di alunni è pervenuto a un livello di semplice sufficienza legata in qualche caso 
a modesta capacità rielaborativa e ad una certa passività nella partecipazione alle attività didattiche. 
Il ritardo nelle assegnazioni delle cattedre non ha consentito ad alcuni docenti di iniziare 
tempestivamente l’attività didattica, rallentando in questo modo la realizzazione del piano di lavoro 
programmato. 
Due studenti, che presentano bisogni educativi speciali, hanno usufruito degli strumenti didattici 
previsti dalla normativa vigente (Legge 170/2010 art. 5) e descritti nei relativi Piani Didattici 
Personalizzati, riuscendo ad affrontare l’attività didattica in modo adeguato. 
  
 Par. 1 Composizione del consiglio di classe 
 
Discipline Docente in classe 5^  Docente in classe 4^ Docente in classe 3^ 
Lingua a 
Letteratura Italiana 

D’Ambrosio Gerardo Cornago Olivia Valoti Emanuela E. 

Storia D’Ambrosio Gerardo Perini Giovanni Valoti Emanuela E. 
Prima lingua 
straniera - Inglese 

Pasanisi Gabriella Grassi Giovanna Pasanisi M. Gabriella 

Seconda lingua 
straniera Francese 

Cusano Daniela Legrenzi Lidia Gabbiadini Matteo 

Seconda lingua 
straniera Spagnolo 

Rostan Nicoletta Pisciotta Ivana Chiappa Paolo 

Matematica Lucchini Fabio Sugliani Simone Colubriale Francesco 
Igiene e Cultura 
Medico Sanitaria 

Facoetti Domenico Facoetti Domenico Casanova Alessandro 

Diritto e 
legislazione socio-
sanitaria 

Lucchini Fabio Giardino Livio Giardino Livio 

Psicologia 
generale ed 
applicata 

Ravasio Marzio Ravasio Marzio Ravasio Marzio 

Tecnica 
Amministrativa ed 
economica sociale 

Vanalli Fabio Rubino Santina Marsico Cosimo 
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Par. 2 Descrizione storica della classe all’inizio dell’A.S. 2018/19 
 
In sede di Esame di Stato la classe risulterebbe così composta: 

 N° 
alunni Maschi Femmine 

Con 
PDP 

Con 
sostegno 

Interni 21 10 11 2 0 
 
Numero dei candidati interni: 21    
   
 Par. 3 Prospetto riepilogativo assenze nell’anno in corso 
 
L’orario annuale con il tetto massimo di assenze previsto per la classe risulta il seguente: 
 

N° ore 
sett. Settimane Tot.ore 3 / 4 Ore presenza 

Ore assenze 
Tetto max. 

22 33 726 544,5 545 181 

  
La deroga delle assenze, prevista secondo l’attuale normativa fino al 25%, è estesa per gli studenti 
del corso del 2° livello dell’istituto fino al 50% per motivi documentati di salute e/o di lavoro. 
Rispetto a tale orario, la frequenza minima prevista è stata assolta da tutti gli alunni. 
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 CAP. 3 PERCORSO FORMATIVO 
 

 Par. 1 Osservazioni sulle dinamiche relazionali 
 
Gli alunni rispettano le disposizioni previste dal Regolamento d’istituto e nel corso dell’anno hanno 
dimostrato di saper costruire relazioni serene nel gruppo-classe. Infatti, la maggior parte di 
loro ha manifestato affiatamento e solidarietà. Non tutti hanno però saputo relazionarsi in modo 
adulto, imparando a controllare le interferenze emotive e ad accettare anche i rilievi dei docenti o 
le necessarie restituzioni. Durante le attività gli studenti hanno in genere interagito positivamente. 
  

 Par. 2 Osservazioni generali sul percorso formativo 
 
Alcuni alunni partecipano al dialogo educativo con continuità e impegno, riuscendo ad utilizzare in 
modo efficace gli strumenti delle varie discipline, rielaborando in modo personale le conoscenze 
acquisite e trasferendole da un ambito disciplinare ad un altro. Per altri la partecipazione è 
prevalentemente di tipo ricettivo; per pochi si riscontrano un atteggiamento superficiale e un impegno 
finalizzato soprattutto alle verifiche e alle interrogazioni. Gli alunni nel complesso conoscono in modo 
sufficientemente adeguato i contenuti, i concetti, i termini specifici, le procedure, le tecniche delle 
diverse materie. Si ravvisano ancora difficoltà da parte di alcuni, sia nella produzione scritta che 
orale, mentre un esiguo numero dimostra di possedere conoscenze poco approfondite e di non 
essere in grado di rielaborare in modo critico e personale le tematiche affrontate. Tutti hanno 
raggiunto gli obiettivi didattici minimi, sebbene a vari livelli di competenza personale e a diversi gradi 
di complessità. 
 
  



ISIS “MARIAGRAZIA MAMOLI”-BERGAMO 

Esame di Stato a.s.18/19 Documento del Consiglio della Classe 5AS  pag. 8 di 19 

 

 Par. 3 Obiettivi  educativo-comportamentali e cognitivi trasversali 
 

COMPETENZE DI BASE RELATIVE AL 
COMPORTAMENTO 

STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO 
DELLE COMPETENZE 

● Osservare le norme di: puntualità, 
frequenza, giustificazione delle assenze 
e dei ritardi, comportamento durante il 
cambio dell’ora, divieto di fumare, 
mangiare e bere durante le lezioni 

● Rispetta l’ambiente scolastico, le 
attrezzature, il materiale proprio e altrui 
e mantiene la pulizia e l’ordine degli 
ambienti 

● Partecipa con attenzione alle attività 
scolastiche 

● Assolve gli impegni assegnati 
rispettando i tempi 

● Sviluppa le capacità relazionali 
rispettando le opinioni altrui anche se 
non condivise; sostenendo con 
argomentazioni il proprio parere e 
collaborando nel lavoro di gruppo 

● Esplicita le norme di Istituto, gli obiettivi 
educativi e didattici del C.d.C. 

● Richiamano al rispetto delle norme e le 
motivano; se necessario intervengono 
comunicando con la famiglia 

● Pongono attenzione alle assenze degli 
alunni rilevandone la frequenza 

● Vigilano sul comportamento degli 
studenti 

● Concordano dei criteri per una 
partecipazione corretta alle attività 

●  Creano delle situazioni di 
collaborazione e confronto 

 

COMPETENZE DI BASE RELATIVE AI 
SEGUENTI ASSI CULTURALI STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO 

DELLE COMPETENZE 
ASSE DEI LINGUAGGI 

LINGUA ITALIANA 
● padroneggiare gli strumenti espressivi 

ed argomentativi 
● indispensabili per gestire l'interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 
● leggere comprendere e interpretare testi 

scritti di vario tipo 
● produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi 

● abituare lo studente ad esporre in modo 
corretto ed efficace, in forma scritta ed 
orale, le conoscenze acquisite; 

● verificare in itinere il livello di 
preparazione raggiunto e in modo 
sommativo alla fine delle unità 

● adattare la metodologia di insegnamento 
allo stile cognitivo degli allievi e ai 
risultati ottenuti 

LINGUA STRANIERA 
● utilizzare la lingua inglese e spagnola  

per i principali scopi comunicativi ed  
operativi 

● verificare l’arricchimento lessicale e 
richiedere l’utilizzo di un linguaggio 
specifico e un lessico adeguato 

● abituare lo studente ad esporre in modo 
corretto ed efficace, in forma scritta ed 
orale, le conoscenze acquisite 

ALTRI LINGUAGGI 
● utilizzare gli strumenti fondamentali per 

una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario 

● utilizzare e produrre testi multimediali 
 

● rendere consapevoli alla fine della fase 
di un lavoro, dell’apprendimento 
intervenuti in termini di crescita di 
conoscenze, competenze e capacità 

● guidare all’elaborazione di una strategia 
risolutiva 

ASSE MATEMATICO STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO 
DELLE COMPETENZE 

● Individuare strategie appropriate per 
risolvere problemi che hanno come 
modello equazioni e disequazioni di 
secondo grado e saperle applicare in 
contesti reali. 

● Utilizzare strumenti dell’analisi per 
affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni. 

● Trattare gli argomenti in modo chiaro e 
rigoroso utilizzando un linguaggio 
semplice. 

● Ricorrere spesso a esempi concreti. 
● Verificare il livello di preparazione 

raggiunto. 
● Indurre confronti per fare emergere le 

relazioni 
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● Utilizzare gli strumenti di calcolo 
differenziale nella descrizione e 
modellazione di fenomeni di varia 
natura. 

● Raccogliere ed analizzare un insieme di 
dati, scegliendo le rappresentazioni più 
idonee. Utilizzare e valutare criticamente 
informazioni statistiche e di diversa 
origine con particolare riferimento agli 
esperimenti ed ai sondaggi 

● Avviare al confronto di dati e contenuti 
individuandone analogie e differenze. 
 

ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO 
DELLE COMPETENZE 

● osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle 
varie forme i concetti di sistema e di 
complessità 

● analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall'esperienza 

● essere consapevole delle potenzialità e 
dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono 
applicate 

 

● trattare gli argomenti in modo chiaro e 
rigoroso utilizzando un linguaggio il più 
semplice possibile; 

● ricorrere spesso ad esempi concreti; 
● favorire l’acquisizione organizzata e 

ragionata dei contenuti, affinché lo 
studente eviti lo studio mnemonico  

● verificare l’arricchimento lessicale e 
richiedere l’utilizzo di un linguaggio 
specifico e un lessico adeguato 

● esercitare alla schematizzazione e alla 
paragrafazione dei testi 

ASSE STORICO - SOCIALE STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO 
DELLE COMPETENZE 

● comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali 

● collocare l'esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, 
della collettività e dell'ambiente 

● riconoscere le caratteristiche essenziali 
del sistema socio economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del 
proprio territorio 

● abituare alla ricerca delle fonti; 
● far emergere i collegamenti tra discipline 

diverse; 
● utilizzare esplicitamente il linguaggio 

specifico delle discipline, verificandone 
la comprensione e l’utilizzo; 

● guida all’analisi e conoscenza del libro di 
testo e abitudine ad evidenziare i termini 
più significativi, 
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 Par. 4 Metodologie didattiche e strumenti didattici 
 
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     

Storia X X     

Matematica X X     

Inglese X X     

Francese 
Spagnolo X X    X 

Igiene e cultura 
medico - 
sanitaria 

X X     

Psicologia 
generale ed 
applicata  

X X     

Diritto e 
legislazione 
socio - sanitaria 

X X  X   

Tecnica 
amministrativa 
ed economia 
sociale 

X X  X   

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

MEZZI E SPAZI (materiali di supporto - strumenti ) 

 Libri di 
testo Registratore Televisore Laboratori 

Strumentazione 
multimediale 

Lavagne 
luminose 

Strutture 
esterne 

Italiano X     X  

Storia X     X  

Matematica X       

Inglese X     X  

Francese 
Spagnolo X     X  

Igiene e cultura 
medico - 
sanitaria 

X       

Psicologia 
generale ed 
applicata  

X       

Diritto e 
legislazione 
socio - sanitaria 

X       

Tecnica 
amministrativa 
ed economia 
sociale 

X       

 
 
 
 Par. 5 Interventi di recupero 
 
Lungo il corso dell’A.S. sono stati attivati i seguenti interventi di recupero 
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MATERIE Recupero in itinere 
Corsi recupero 
durante l’a.s. 

(Alunni/Ore) 

Patti Formativi 
(Alunni) 

Ore di sportello help 

Italiano X    

Storia X    

Inglese X    

Francese/Spagnolo X    

Matematica X    

Igiene e CMS X    

Tecnica amministr. X    

Psicologia X    

Diritto X    

 
  

MATERIE Insufficienze 1° quadrimestre Lacune colmate 

Italiano 0 0 

Storia 3 3 

1^Lingua Inglese 6 4 

Francese 1 0 

Spagnolo 2 2 

Matematica 6 4 

Igiene e CMS 4 3 

Tecnica amministr. 2 1 

Psicologia 2 2 

Diritto 5 4 

 
 Par. 6 Livelli complessivi di apprendimento 
I livelli complessivi di apprendimento possono essere così sintetizzati: 
 

Livelli Percentuale alunni 

Sufficiente  ( ) 
71% 

Discreto  ( ) 
24% 

Buono  ( ) 
5% 

Ottimo  ( ) 
0% 
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 Par. 7 Attività integrative curricolari ed extra-curricolari 
 
Durante l’A.S. 2018/2019, la Classe ha svolto le attività che seguono: 

Tipo di attività Docente responsabile Periodo 

Intervento della coord. del Centro diurno di Treviglio, 
Facheris Elisabetta, che illustrerà una giornata tipo, le 
figure professionali e le prese in carico degli interventi. 

Prof. Ravasio 28/3/2019 

Dislessia: conoscerla e viverla. Prof. Ravasio 20/2/2019 
Intervento madrelingua di Inglese. Prof. Pasanisi 3/2019 

  

 Par. 8 Percorsi e progetti di “Cittadinanza e Costituzione” 
 
L’attività didattica ha perseguito i seguenti obiettivi generali: 
● Proporre e condividere le linee fondamentali dell’Educazione alla Legalità, alla Salute, alla 

Sicurezza. 
● Favorire l’acquisizione di atteggiamenti e di comportamenti corretti e responsabili nei vari ambiti 

della vita quotidiana. 
● Sviluppare adeguate competenze relazionali e sociali. 
● Sviluppare una cultura basata sulla conoscenza dei diritti umani, sulla democrazia, sul 

funzionamento delle istituzioni politiche e sociali, sul riconoscimento della diversità culturale e 
storica. 

● Formare futuri cittadini attivi e consapevoli del loro ruolo (imparare a rispettarsi e a rispettare 
gli altri, ad ascoltare e a risolvere i conflitti pacificamente, a promuovere una convivenza 
armoniosa, a costruire valori che accolgano una pluralità di punti di vista nella società, a 
costruire un’immagine positiva di sé…), capaci di assumersi le responsabilità richieste dalle 
varie situazioni, indirizzati a diventare positivi agenti di trasformazione all’interno dei contesti in 
cui si vengono e si verranno a trovare. 

● sperimentare la pratica della democrazia, stimolando le loro capacità ad impegnarsi gli uni 
verso gli altri e incoraggiando le iniziative. 
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 Par. 9 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

(Attività di alternanza scuola–lavoro) 
 
Gli studenti non hanno effettuato l’alternanza, in conformità alla legge 107/2015, che fa riferimento 
esclusivamente agli assetti ordinamentali del diurno. 
 
 Par. 10 Testi adottati e/o consigliati 
 

MATERIA AUTORE TITOLO DELL’OPERA EDITORE 
    
Diritto e legislazione 
sociosanitaria 

Messeri Maria, Razzoli Maria 
Cristina 

Percorsi di diritto e legislazione 
socio-sanitaria (libro misto 
scaricabile) per il quinto anno + 
ebook 

Clitt 

Francese Revellino Patrizia, Enfents, Ados, Adultes - Clitt 
 Schinardi Volume unico (LD)  
 Giovanni, Tellier Devenir Professionnels  
 Emilie Du Secteur  
Spagnolo Perez Navarro Josè, Polettini 

Carla 
Adelante – Vol.2 + CD Curso de 
spanol para italianos 

Zanichelli 

Spagnolo D’Ascanio Maria, Falsoli 
Antonella 

Atencion Sociosanitaria – Vol U 
(LD) 

Clitt 

Inglese Revellino Patrizia, Schinardi 
Giovanna, Tellier Emile 

Growing into old age – volume U 
(LDM) 
Skills and competencies for social 
services careers 

Clitt 

Italiano Letteratura Cataldi Pietro, Letteratura e i saperi (La) Palumbo 
 Angioloni Elena, + Studiare con successo  
 Panichi Sara 3 dal secondo ottocento  
  alla contemporaneità  
Storia Gentile, Ronga, Rossi L’Erodoto Editrice La 

Scuola 
Matematica Sasso Leonardo Nuova Matematica a Petrini 
  colori - Edizione Gialla -  
  Volume 4 - Complementi  
  di algebra  
Matematica Sasso Leonardo Nuova Matematica a Petrini 
  colori - Edizione Gialla -  
  Volume 5 - Calcolo  
  integrale, distribuzione di  
  probabilità  
Psicologia Clemente Danieli Psicologia Generale ed Paravia 
 Como applicata quinto anno  
  prof. servizi socio-sanitari  
Tecnica 
amministrativa 

Astolfi& Venini Nuovo tecnica amministrativa & 
economia sociale 2 

Tramontana 

Igiene e cultura 
medico-sanitaria 

Antonella Bedendo Igiene e cultura medico-sanitaria 
Vol B. 

Poseidonia 
Scuola 
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CAP. 4 Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione 
prove di verifica e criteri di valutazione 
 
Le tipologie di verifica adottate dal Consiglio di classe risultano essere le seguenti: 

Materia 
Analisi e 
commento di 
un testo 

Prova 
semistrutturata Relazione 

Quesiti a 
risposta 
singola 

Quesiti a 
risposta 
multipla 

Problemi 
a risoluzione 
rapida 

Sviluppo di 
progetti 

Esposizione, 
comprension
e testi in 
lingua  

Interrogazioni 
scritte e orali 

Italiano X X X      X 

Storia  X  X X    X 

Matematica    X X    X 

Inglese X X      X X 
Francese 
Spagnolo X X  X X   X X 
Igiene e cultura medico 
- sanitaria    X     X 
Psicologia generale ed 
applicata     X     X 
Diritto e legislazione 
socio - sanitaria X  X X  X   X 
Tecnica amministrativa 
ed economia sociale   X X     X 

 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione e di congruità delle prove, il Consiglio di Classe si è 
attenuto al documento deliberato dal Collegio dei Docenti agli atti dell’Istituto. 
 
La griglia di valutazione in uso all’interno dell’Istituto, secondo le deliberazioni assunte dal Collegio 
Docenti è riportata in: 
Allegato (2) 
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 CAP 5 Attività programmate dal Consiglio di Classe per 
l’Esame di Stato - Simulazioni delle prove d’esame 

In preparazione all’Esame di Stato sono state svolte le seguenti simulazioni 

 
 Simulazione della prima prova. 
Sono state effettuate due simulazioni della prima prova nelle quali sono state proposte tutte le 
tipologie di testo previste per l'Esame di Stato.  
Le due simulazioni sono state effettuate su proposta ministeriale nelle date stabilite del 19/02/19 e 
del 26/03/19 e per lo svolgimento sono state assegnate le 6 ore previste. 
 
Risultati della prima simulazione della prima prova (19/02/19) 

Punteggio 
in ventesimi p < 10 10 ≤ p < 12 12 ≤ p < 15 15 ≤ p < 18 15 ≤ p < 20 20 

Numero di 
studenti (18 
su 21) 

0 5 8 3 2 0 

 
Risultati della seconda simulazione della prima prova (26/03/19) 

Punteggio 
in ventesimi 

p < 10 10 ≤ p < 12 12 ≤ p < 15 15 ≤ p < 18 15 ≤ p < 20 20 

Numero di 
studenti (21 
su 21) 

0 3 13 4 1 0 

 
Testi delle simulazioni della prima prova 
In Allegato (A) 
 
Griglie di valutazione della prima prova 
In Allegato (B) 
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 Simulazione della seconda prova 
Sono state effettuate due simulazioni della seconda prova.  
Le due simulazioni sono state effettuate il 28/02/2019 e il 02/04/2019 e per lo svolgimento sono state 
assegnate, rispettivamente,  6 e 4 ore. La prima simulazione è stata svolta prevedendo anche la 
seconda parte della prova che, in sede d’Esame, sarà predisposta dalla Commissione. Per la prima 
simulazione, la seconda parte è stata predisposta dai docenti delle discipline di indirizzo del 
Consiglio di Classe. 
 
Risultati della prima simulazione della seconda prova - Igiene e CMS e Psicologia (28/02/19) 
 

Punteggio 
in ventesimi p < 10 10 ≤ p < 12 12 ≤ p < 15 15 ≤ p < 18 15 ≤ p < 20 20 

Numero di 
studenti (19 
su 21) 

0 1 12 5 1 0 

 
Risultati della seconda simulazione della seconda prova – Igiene e CMS e Psicologia (02/04/2019) 
 

Punteggio 
in ventesimi p < 10 10 ≤ p < 12 12 ≤ p < 15 15 ≤ p < 18 15 ≤ p < 20 20 

Numero di 
studenti (19 
su 21) 

0 0 12 6 1 0 

 
Testi delle simulazioni della seconda prova  
In Allegato (C) 
 
Griglie di valutazione della seconda prova 
In Allegato (D) 
 
 Attività di preparazione per lo svolgimento del colloquio 
 
Poiché nell’Istruzione degli adulti non è previsto lo svolgimento dei percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento, la normativa propone che la parte del colloquio a essi dedicata 
valorizzi il patrimonio culturale della persona con particolare attenzione alla sua storia professionale 
e individuale, in modo da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva 
dell'apprendimento permanente. (Ordinanza Ministeriale 205 dell'11 marzo 2019).  
Pertanto i docenti si sono resi disponibili a fornire indicazioni agli studenti riguardo la preparazione 
del lavoro personale da presentare alla Commissione d’Esame. 
Si prevede, inoltre, di effettuare simulazioni del colloquio orale per alcuni studenti. 
Il C.d.C. ha predisposto una possibile griglia di valutazione per il colloquio riportata in allegato. 
 
Griglia di valutazione per il colloquio 
In Allegato (E) 
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 CAP. 6 PIANI DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTI IN 
RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
NELL’A.S. 2018/19 

Itinerario d’apprendimento nell’ambito delle discipline 
I piani di lavoro vengono riuniti secondo la scansione delle discipline presenti nella pagella e sono 
reperibili negli allegati 1. 
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Il Consiglio della Classe  5AS 
 

Docente Disciplina Firma 

D’Ambrosio Gerardo LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

 

D’Ambrosio Gerardo STORIA   

Pasanisi Gabriella INGLESE  

Cusano Daniela FRANCESE 
 

Rostan Nicoletta SPAGNOLO 
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 ALLEGATI al Documento del Consiglio di Classe 

 

 ALLEGATI 1 Piani di lavoro effettivamente svolti in relazione 
alla programmazione disciplinare 
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All. 1.2 Lingua inglese 

All. 1.3 Storia 

All. 1.4 Matematica 

All. 1.5 Seconda lingua straniera (spagnolo) 
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1.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
DOCENTE: PROF. GERARDO D’AMBROSIO 

 
LIBRI DI TESTO 
 
Cataldi, Angioloni, Panichi – LA LETTERATURA E I SAPERI – VOL. III - PALUMBO EDITORE 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 
 
N° ore di lezione al 15/5/2019: 82 su 99 annuali previste dal piano di studi. 

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 
 
Nel piano di lavoro di Italiano sono stati fissati i seguenti obiettivi in termini di competenze e abilità 
nonché gli obiettivi minimi di conoscenza disciplinare, elaborazione e analisi critica.  
 
- COMPETENZE DI BASE NEL SETTORE DELLE ABILITÀ LINGUISTICHE  

- Applicare un metodo di studio autonomo e articolato al fine di consentire approfondimenti, 
progettazioni, analisi tematiche, contenutistiche e formali. 

- Potenziare le competenze comunicative secondo gli ambiti del sapere e le situazioni 
comunicative con riguardo alle esigenze linguistico-espressive di natura specificamente 
professionale.  

- Sostenere una propria tesi argomentativa sviluppandone le fasi dialettiche, e saper ascoltare 
il discorso dell’Altro valutando criticamente le argomentazioni mantenendo la neutralità 

dell’osservatore a fini valutativi oggettivi.  
- Essere in grado di leggere e comprendere i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione testuale.  
- Utilizzare un lessico specifico e vario in contesti argomentativi ed espositivi 

differenziati.  
- Utilizzare appropriatamente forme di scrittura corrette nei diversi ambiti espressivi secondo 

un uso linguisticamente articolato sugli assi paradigmatici e sintagmatici. 

Obiettivi generali  
- Strutturare discorsi di sufficiente ampiezza argomentativa.  
- Comprendere testi di vario genere.  
- Operare l’analisi dei testi.  
- Elaborare testi scritti diversificati.  

ABILITÀ LINGUISTICHE 
 

- Identificare le variazioni diacroniche e sincroniche della lingua italiana nel contesto generale 
della storia e della cultura secondo le correnti culturali e i movimenti artistici dal Verismo al 
Neorealismo. 

- Utilizzare opportunamente i registri linguistici in riferimento a destinatari e situazioni differenti. 
- Consultare dizionari e altre fonti informative come risorse per una produzione linguistica 

personale articolata e originale.  
- Redigere testi informativi - argomentativi – saggistici secondo i differenti ambiti del sapere. 
- Raccogliere, selezionare e utilizzare in maniera critica informazioni utili nell'attività di studio.  

ABILITÀ LETTERARIE  
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- Identificare le innovazioni e le problematiche essenziali dello sviluppo storico- culturale della 
lingua italiana dal Verismo al Neorealismo anche in quadro evolutivo europeo. 

- Conoscere e valutare le tappe fondamentali che hanno caratterizzato il processo di sviluppo 
della cultura in ambito novecentesco. 

 
STANDARD MINIMI in riferimento al CONTRATTO FORMATIVO DISCIPLINARE  
Competenze: 

- Esporre con sufficiente precisione in forma lineare e adeguata i contenuti richiesti anche 
fornendo esplicitazioni e approfondimenti. 

Abilità:  
- Eseguire in modo corretto le procedure di lavoro e operare con precisione e metodo 

articolando i contenuti e le idee essenziali in situazioni complesse e nuove.  

Conoscenze:  
- Possedere conoscenze sufficienti degli argomenti oggetto di studio e saper utilizzare termini 

specifici e tecnici secondo le esigenze linguistiche particolari. 

 
CONTENUTI 
 
 MODULO 1. NATURALISMO E VERISMO. GIOVANNI VERGA 
Clima culturale e contesto storico 
   Lo scrittore scienziato. La tecnica dell’impersonalità. 
   Testi: E. Zola, da L’ammazzatoio, I capitolo. 
 Giovanni Verga 
   Vita, opere principali, pensiero, poetica. 
 Approfondimento: Vita dei campi; I Malavoglia. 
   Testi: Da Vita nei campi: La lupa 
          Da I Malavoglia: L’inizio dei Malavoglia (cap. I); La tempesta sui tetti del paese (cap. III) 
  
MODULO 2. DECADENTISMO. PASCOLI E D’ANNUNZIO 
Clima culturale. 
 Il simbolismo. L’Estetismo. 
   Testi: A. Rimbaud, Alba 
          P. Verlaine, Languore 
 Il romanzo decadente. 
 Gabriele D’Annunzio 
  Vita, opere principali, pensiero, poetica. 
  Approfondimento: Il Piacere; Alcyone. 
  Testi: Da Il piacere: Ritratto d'esteta (Libro I, cap II); La conclusione (Libro IV, cap. III) 
            Da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; 
Giovanni Pascoli 
 Vita, opere principali, pensiero, poetica. 
  Testi: Da Myricae: Lavandare; X agosto; Temporale; Novembre; Il tuono; 
               Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
  
MODULO 3: IL PRIMO NOVECENTO 
Il Novecento: contesto storico e letterario. 
 Le avanguardie storiche: Futurismo, Espressionismo. 
 Testi: F.Marinetti: Da Zang Tumb Tumb: Bombardamento 
        C.Rebora: Da Frammenti lirici, Dall’intensa nuvolaglia 
        D. Campana: Da Canti orfici: L’invetriata. 
  
Luigi Pirandello 
 Vita, opere principali, pensiero, poetica. 
 Approfondimento: Il fu Mattia Pascal; Uno nessuno centomila. 
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 Testi: Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. 
           Da Il fu Mattia Pascal: In giro per Milano (cap. IX); Adriano Meis e la sua ombra (cap. XV);   
           Pascal porta i fiori alla propria tomba (cap. XVIII) 
           Da Uno, nessuno, centomila: La vita non conclude (cap. IV) 
  
Italo Svevo 
 Vita, opere principali, pensiero, poetica. 
 Approdondimento: La coscienza di Zeno. 
 Testi: Da La Coscienza di Zeno: Lo schiaffo del padre (Cap. IV); La proposta di matrimonio 
(Cap. V); La vita è una malattia (Cap. VIII). 
  
MODULO 4. LA SCRITTURA 
Comprensione e analisi testuale. 
Esercitazione scrittura testo argomentativo. 

 
 

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

           ………………………………………… 
 

NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  
 
I contenuti oggetto del corso di studi sono stati sviluppati in modo sufficientemente approfondito. 
Gli studenti hanno raggiunto una preparazione generalmente adeguata evidenziando risultati nel 
complesso più che sufficienti. In alcuni casi permane uno studio mnemonico e per alcuni studenti 
la conoscenza degli argomenti appare ancora superficiale e frammentata. In altri casi si osserva 
una buona capacità di studio. 
L’interesse dimostrato per la cultura letteraria è stato complessivamente positivo per l’intera 
classe, pur registrando specifiche situazioni di impegno discontinuo, è stato generalmente 
mantenuto a livelli adeguati. 
Nella produzione scritta si segnalano in certi casi significative difficoltà di natura morfosintattica e 
di comprensione dei testi in relazione soprattutto a studenti di madrelingua non italiana. Si 
osservano alcune permanenti difficoltà nell’elaborazione di argomentazioni critiche. Nel corso del 

Quinquennio il ricorso all’elaborato scritto è stato occasionale. 

 
 
Bergamo,15/05/2019                                    Firma Docente   ……………………………………  
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1.2 LINGUA INGLESE 
 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
DOCENTE: PROF.SSA MARIA GABRIELLA PASANISI 
 
LIBRI DI TESTO  

MICROLINGUA:GROWING INTO OLD AGE , AA.VV, Clit 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE  
N° 47 ore di lezione alla data del 15.05.2019 a fronte di 66 ore totali previste dal piano di studi 
(DUE ore settimanali) 
 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE  
Nel piano di lavoro sono stati fissati i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze, 
capacità nonché gli obiettivi minimi di conoscenza disciplinare e di prestazione.  
Conoscenze  
Conoscere i contenuti dei moduli affrontati nel corso dell’anno relativamente a: 
lessico e fraseologia della microlingua; 
tematiche legate al profilo professionale;  
elementi di civiltà relativi al settore sociale;  
strutture morfo-sintattiche. 
 
Abilità 
Comprendere, analizzare, sintetizzare contenuti ed informazioni; 
stabilire collegamenti; 
produrre testi coerenti, coesi, con rielaborazione personale; 
interagire in L2. 
 
Competenze 
Comprendere testi scritti/messaggi orali, anche di tipo professionale; 
esporre oralmente, in modo guidato, le conoscenze acquisite; 
sostenere una conversazione/scambio dialogico in ambito professionale; 
produrre brevi testi scritti (risposte a questionari, riassunti, brevi testi espositivi, 
testi creativi su tematiche affrontate) 
 
Obiettivi Minimi  
Conoscenze  
La grammatica di base della lingua inglese;  
Il lessico essenziale per comunicare su argomenti personali;  
Il lessico essenziale per comunicare su argomenti del settore;  
Alcuni argomenti relativi a problematiche sociali;  
 
Abilità  
Comprendere e rispondere a domande relative agli argomenti proposti in classe;  
Comprendere testi su argomenti inerenti all’indirizzo;  
Sapere eseguire esercizi di vario tipo, quali fill-in, true/false ecc, e rispondere a domande di 
comprensione su un testo;  
Essere in grado di produrre testi semplici relativi agli argomenti svolti in classe;  
Saper conversare su semplici argomenti relativi al proprio vissuto,  
Saper utilizzare la terminologia essenziale della microlingua 
Sapere esporre oralmente gli argomenti proposti (messaggio comprensibile anche se non esente 
da errori). 
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CONTENUTI 
 

   UDA 1 – Addictions 
Addiction to drugs (Focus on drugs, Special K, Steroids, Cannabis, Drugs in schools) 
Addiction to alcohol and Binge-drinking ( Alcohol addiction, About safe drinking, Don’t drink 

and drive, Alcohol and teens, Legal drinking age) 
Addiction to smoke (Factors associated with youth tobacco use, Health effects of smoking, 
Reducing youth tobacco use) 
Gambling (Why teens can’t stop gambling) 
  
UDA 2  – Eating disorders 
Eating Disorders (What are eating disorders?, Boys get eating disorders too) 

  Bulimia and Binge-eating (Bulimia, Binge eating and purging) 
  Anorexia Nervosa (Anorexia Nervosa, Anorexia treatment and therapy, Fashion world and 
anorexia) 

  
UDA 3 – Autism, Down Syndrome, Alzheimer’s and Parkinson’s disease. 
Autism (Autism, Causes of autism spectrum disorder, Symptoms of autism, Treating autism, 
fotocopia sull’autismo) 
Alternative treatments: Pet Therapy, Music Therapy, Drama Therapy (fotocopie) 
Down Syndrome (Down Syndrome, Prenatal screening and diagnosis) 
Alzheimer’s disease (Alzheimer’s disease, Mild, Moderate and Severe Alzeheimer’s disease, 

Treatments, Frequently asked questions about Alzheimer’s, fotocopie su Alzeheimer’s.) 
Parkinson’s disease (Parkinson’s disease, How to cure Parkinson’s, fotocopie su Parkinson’s).  
  
UDA 4: Human rights (da ultimare entro il termine delle attività didattiche) 
Visione del film “THE HIDDEN FIGURES” 
Fotocopie di approfondimento sul tema dei diritti umani e civili 

 

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

           ………………………………………… 

NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO 
Ho preso in carico la classe nell’anno scolastico 2018/2019 a metà ottobre, quinto anno. 
Essa si presentava in modo molto eterogeneo, con un nutrito gruppo di studenti volenterosi, attenti 
nello svolgimento delle attività in classe e indipendenti nello studio domestico, mentre il resto della 
classe  presentava un interesse ed impegno scarso e discontinuo. 
Gli argomenti di microlingua sono stati affrontati attraverso attività di sintesi e rielaborazione al fine 
di abituare gli studenti a padroneggiare il programma in maniera autonoma. 
Al termine delle attività didattiche, una notevole componente della classe risulta adeguatamente 
preparata sugli argomenti svolti, mentre il resto, nonostante varie sollecitazioni e a causa anche di 
lacune pregresse, mostra ancora oggettive difficoltà.  
Nel corso dell’anno, la classe ha anche visionato video di supporto alle spiegazioni e in particolare 
ha beneficiato dell’intervento di un esperto esterno madrelingua che, attraverso l’ausilio di fotocopie, 

ha approfondito alcuni degli argomenti sopra citati. 
 

Bergamo, 15 maggio 2019                                         Firma Docente…………………………………… 
 

1.3 STORIA 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
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DOCENTE: GERARDO D’AMBROSIO 
 
LIBRI DI TESTO  
G. GENTILE – L. RONGA – ROSSI       L'ERODOTO     -   VOL.  5       EDITRICE LA SCUOLA  
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE  
N° 42 ore di lezione alla data del 15.05.2019 a fronte di 66 ore totali previste dal piano di studi  

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

COMPETENZE DI BASE   
Cognitive 

● Approfondire la consapevolezza che ogni conoscenza, competenza, abilità della storia 
è in funzione delle procedure e delle operazioni di studio e di apprendimento che lo 
studente mette in atto.  
● Individuare con descrizioni analitiche la struttura del fatto storiografico.  
● Avvalersi di schemi cognitivi per spiegare, in maniera critica, i fatti storici.  
● Produrre rapporti di relazioni storiche, utilizzando fonti e organizzarle in schemi e testi 
di tipo storiografico.  
● Progettare schemi cognitivi specifici, per approfondire la trama di relazioni economiche, 
sociali, politiche, culturali.  
● Approfondire la complessità delle ricostruzioni dei fatti storici e delle interpretazioni 
storiche attraverso l’individuazione di   

1. nessi;   
2. relazioni tra fatti storici e circostanze;   
3. rapporti particolare-generale;   
4. progettazione e spiegazione critica dei fatti. 

 
Formative 

● Dare valore alla salvaguardia del patrimonio storico-culturale.   
● Estendere il proprio orizzonte culturale attraverso la conoscenza di sistemi sociali     
diversi.    
● Comprendere ed approfondire i problemi della solidarietà e del rispetto reciproco tra i 
popoli. 

 
Orientativa 

● Scoprire il significato della dimensione storica del mondo attuale.                      
 
Obiettivi generali 
Al termine del quinto anno lo studente dovrà dimostrare di possedere consapevolezze della 
materia relativa ai seguenti obiettivi generali:  

1. conoscere i fatti storici sia nelle loro linee fondamentali che nello specifico; 
2. conoscere, in maniera approfondita, gli aspetti economici, tecnologici, sociali e culturali 

dei periodi storici affrontati; 
3. conoscere e utilizzare la terminologia specifica della disciplina; 
4. individuare in un fatto storico soggetti, fatti, luoghi, periodi che lo costituiscono; 
5. comprendere una fonte; 
6. utilizzare gli strumenti di lavoro; 
7. applicare ed ampliare le conoscenze con materiale nuovo; 
8. ricercare gli elementi e le loro relazioni; 
9. produrre un testo storiografico con le informazioni richieste; 
10. individuare i problemi; 
11. costruire e verificare ipotesi sulla base delle relazioni trovate; 
12. elaborare un testo espositivo-argomentativo relativo ad un evento o ad un periodo 

affrontati; 
13. esprimere valutazioni personali in relazione ai problemi affrontati; 
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14. superare posizioni pregiudiziali, quali l’etnocentrismo. 
 
STANDARD MINIMI in riferimento al CONTRATTO FORMATIVO DISCIPLINARE 
Conoscere i fondamentali fatti storici. 
Ricercare gli elementi richiesti, servendosi di mappe concettuali fornite dall’insegnante. 
Comprendere ed utilizzare i termini del lessico specifico. 
Produrre un testo espositivo con le informazioni di carattere storico richieste. 

 
CONTENUTI  

Modulo 1: L’età dell’imperialismo 
La società di massa: 
 - la nascita della società di massa; 
 - la società di massa e la politica; 
L’età dell’imperialismo: 
 - gli imperi coloniali; 
 - il colonialismo in Asia; 
 - il declino della Cina imperiale; 
 - la spartizione dell’Africa 
  
Modulo 2: L’Italia Postunitaria 
L’Italia unita: 
 - il completamento dell’unità; 
 - la questione romana; 
La Destra storica. 
L’età della Sinistra. 
La politica di Crispi e la crisi dello stato liberale. 
  
Modulo 3: Belle Époque e I guerra mondiale. 
L’Italia di Giolitti. 
La Belle époque: 
 - un’epoca contraddittoria; 
 - le grandi potenze tra i due secoli; 
La Prima Guerra mondiale: 
 - cause e inizio della guerra; 
 - il dibattito italiano e l’entrata in guerra dell’Italia; 
 - fasi della guerra e il fronte interno; 
  
Modulo 4: I regimi totalitari 
Il primo dopoguerra: 
 - il quadro politico; 
 - il quadro economico e sociale; 
L’avvento del fascismo. 
La crisi del ’29 e il New deal. 
La dittatura fascista. 
Il Nazismo. 
NB: Il programma di seguito indicato costituisce il lavoro da svolgere entro la fine delle lezioni; nel caso in 
cui non si riuscisse ad affrontare interamente gli argomenti in previsione, ne sarà data precisa 
comunicazione scritta, che verrà consegnata alla commissione interna.  

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

 
           ………………………………………… 

 
NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO   

I contenuti sono stati trattati in modo sufficientemente approfondito; in generale la classe ha 
assimilato i contenuti con buoni risultati; alcuni studenti evidenziano ancora una preparazione 
frammentata, dovuta ad un metodo di studio prevalentemente mnemonico.  
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Bergamo, 15 maggio 2019                          Firma Docente……………………………  
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1.4 MATEMATICA 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

DOCENTE: FABIO LUCCHINI 
 

LIBRI DI TESTO: Nuova matematica a colori -  L. SASSO EDIZIONE GIALLA  4° e 5° volume 
 

N° ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 73 su n° ore 99 annuali previste dal piano di studi 
 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 
 

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

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

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

della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche.  
● La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di Classe, concorre in particolare al 

raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, espressi in termini di competenza:  
● Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative  
● Utilizzare strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni  
● Utilizzare i concetti ed i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati; 
● Concorrere, con tutte le altre discipline del corso di studi, a sviluppare l’attitudine ad affrontare 

con razionalità e capacità analitica situazioni e problemi di natura professionale e di esperienza 
generale   

 
CONTENUTI  

UdA 5.1 Calcolo differenziale 
Derivata di funzioni  elementari: funzione costante, funzione identica, funzione potenza. Regole di 
derivazione: linearità della derivata, derivata del prodotto, derivata del quoziente di due funzioni. Funzioni 
crescenti e decrescenti e analisi dei punti stazionari. 
- Campo di esistenza di una funzione reale di variabile reale (razionali fratte).  
- Studio del segno di una funzione reale di variabile reale (polinomiali e razionali fratte).  
- Studio della monotonia di una funzione reale di variabile reale e classificazione dei punti stazionari 
(polinomiali e razionali fratte). 
UdA 5.2 Studio completo di funzioni razionali fratte 
Campo di esistenza di una funzione razionale intera o fratta. Eventuali intersezioni con gli assi cartesiani. 
Segno di una funzione. Calcolo dei limiti agli estremi del campo d’esistenza. Punti di discontinuità. 
Eventuali asintoti orizzontali, verticali. Intervalli di crescita e decrescita della funzione e quindi degli 
eventuali punti di massimo e minimo relativo. Rappresentazione grafica di una funzione razionale. 
UDA 5.3 Calcolo delle probabilità e statistica 
Calcolo combinatorio: disposizioni, permutazioni e combinazioni. 
Calcolo delle probabilità. 
Variabili aleatorie discrete: distribuzioni di probabilità, media e varianza. 

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

 
           ………………………………………… 

 
 
NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  
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Gli argomenti sono stati sviluppati in modo sufficiente. La classe ha dimostrato un discreto 
interesse per la disciplina, lavorando, mediamente, con atteggiamento collaborativo nonostante 
evidenti carenze di base.  

 
 
 

Bergamo, 15/05/2019                                                    Firma Docente………………………………… 
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1.5 SECONDA LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) 
 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
DOCENTE: Prof. ssa NICOLETTA ROSTAN 

 
LIBRI DI TESTO 
Adelante 2 (Polettini, Pérez Navarro, ed. Zanichelli) 
Atención Sociosanitaria (D’Ascanio, Fasoli, ed. Clitt) 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 
 
N° ore di lezione 44 ore al 15 maggio su 66 annuali previste dal piano di studi. 

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

Obiettivo dell’insegnamento della lingua spagnola non vuole essere il solo apprendimento della 

sua struttura grammaticale e del suo vocabolario, ma anche e soprattutto lo stimolo ad un suo 
uso pratico e alla trattazione di distinti aspetti tematici e culturali inerenti alla realtà spagnola. 

ll processo di apprendimento si è prefissato il raggiungimento di: 
- Conoscenze generali degli argomenti di studio.  
- Competenze linguistiche per l’utilizzo di un lessico ricco ed appropriato.  
- Capacità nel saper rielaborare le tematiche affrontate. 

 
OBIETTIVI MINIMI DI CONOSCENZA DISCIPLINARE E DI PRESTAZIONE 

- La conoscenza delle strutture di base della lingua. 
- La conoscenza delle funzioni linguistiche fondamentali della lingua.  
- L’acquisizione di un lessico di base. 
- La conoscenza di alcuni aspetti culturali e sociali del paese del quale si studia la lingua.  
- La conoscenza delle 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. 

 
CONTENUTI 
Sono state dedicate otto ore al ripasso delle principali strutture morfo-sintattiche della lingua 
spagnola. Il ripasso, svolto anche attraverso l’uso di materiale didattico fornito dall’insegnante, si è 
concentrato sull’uso del passato (Pretérito Perfecto, Imperfecto, Indefinido, Pluscuamperfecto) . 
Per lo studio di alcuni aspetti della cultura spagnola, così come per le principali tematiche della micro-
lingua, gli argomenti sono sempre stati commentati in classe adottando la metodologia della lezione 
dialogico-interattiva. I contenuti sono sempre stati approfonditi con il supporto degli strumenti 
informatici (video e attività di ascolto e comprensione, uso della lavagna interattiva).  
Da Adelante 2 (Polettini, Pérez Navarro, ed. Zanichelli): 
  
UDA 1: (de repaso) NOS VAMOS DE VIAJE  
Comunicación 
- Iniciar una conversación 
- Dirigirse al interlocutor 
- Expresar reiteración 
- Hablar del pasado 
Léxico 
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- El Hotel 
Gramática 
- Repaso de los tiempos del pasado 
- Pretérito perfecto/Pretérito indefinido 
 
Da Atención Sociosanitaria(D’Ascanio, Fasoli, ed. Clitt): 

 
UDA 2 MEDICINA, SALUD Y ASISTENCIA SANITARIA 

- Definición de salud  
- Medicina preventiva y alternativa 
- Vida sana 
- Centro de salud 
- Triage de urgencias y emergencias 
- Enfermeros y técnicos auxiliares de enfermería 

 
UDA 3 LA PSICOLOGÍA   

- La psicología 
- Los dos hemisferios del cerebro humano 
- La inteligencia emocional 
- La comunicación 
- La psicología de los medios de comunicación 
- Cuerpo y mente 
- Breve historia de la psiquiatría 
- Ansiedad: ataques de pánico y fobias 
- Depresión y trastorno bipolar 
- Trastornos alimentarios: anorexia y bulimia 
- Esquizofrenia 
- Trastornos del aprendizaje 
- Autismo 

 
UDA 4 CICLO DE VIDA * 
La infancia  

- Los niños de ayer y de hoy 
- Los niños y el juego 
- La risoterapia 
- Los doctores clown 
- La educación inclusiva 
- La diversidad cultural 
- Los derechos de los niños 
- Enfermedades y vacunas 

 
La adolescencia 

- Los adolescentes de ayer y de hoy 
- La adolescencia 
- La tecnología ha cambiado a los jóvenes 
- La pandilla 
- Aficiones de los adolescentes 
- Cuatro ideas clave sobre el voluntariado 
- Las adicciones 

 
 

La vejez  
- Los ancianos de ayer y de hoy 
- Los ancianos en la sociedad moderna 
- El Alzheimer 
- El Parkinson 
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- Cómo van cambiando las personas mayores de España 
- Imserso: Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
- Cómo elegir un buen cuidador  

 
*  LA MAGGIOR PARTE DEGLI ARGOMENTI SARANNO TRATTATI ATTRAVERSO LEZIONI FRONTALI E LAVORI DI 
GRUPPO DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2019 E SI CERCHERÀ DI TERMINARLI IN MODO COMPLETO ENTRO LA 
FINE DELL’ANNO SCOLASTICO.   

 
 

Firma degli alunni rappresentanti di classe ………………………………………… 
 
 

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

Tutti gli argomenti sono stati sviluppati in modo completo.  Tuttavia, considerato che l’arrivo della 

docente è stato solo alla fine del mese di ottobre 2018, si è dedicato un maggiore approfondimento 
degli argomenti culturali in ambito sociosanitario. Alcuni alunni hanno mostrato una partecipazione 
attiva e la volontà di migliorare ai fini del successo; un discreto gruppo presenta difficoltà al 
momento dell’espressione scritta. Ciò nonostante la maggior parte della classe ha conseguito una 

preparazione sufficiente o discreta; un paio di studenti hanno acquisito una preparazione molto 
buona e hanno dimostrato di essere particolarmente motivati allo studio della disciplina, 
rielaborando in modo critico ed approfondito gli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico. 

Altri si sono limitati ad uno studio a volte superficiale o semplicemente nozionistico dovuto in parte 
alla mancanza di una base solida per lo sviluppo delle competenze specifiche della disciplina. Il 
giudizio complessivo sulla classe è positivo. Si è lavorato in un clima piacevole e gli alunni hanno 
sempre avuto un comportamento rispettoso e nel complesso hanno dimostrato interesse per la 
disciplina.  

 
 
Bergamo, 15/05/2019                                                                               Firma Docente    
                                                                                                                          

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

 
 
 
 
  
 
 

  

1.6 SECONDA LINGUA STRANIERA (FRANCESE) 
 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
DOCENTE: PROF.SSA DANIELA CUSANO 

 
LIBRI DI TESTO 
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“Enfants, ados, adultes, devenir professionnels du secteur” - P. Revellino - G. 
Schinardi – E. Tellier, Clitt. 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

N° ore di lezione: 40 su 66 annuali previste dal piano di studi 
 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

CONOSCENZA 
A. Conoscere le strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi scritti e/o 
orali su argomenti di carattere generale ed anche specifico inerenti alla sfera sociale 
B.  Conoscere il lessico specifico 
C. Conoscere gli aspetti socio-culturali dei paesi di cui si studia la lingua 

ABILITÀ 
● Interagire su argomenti di carattere generale ed anche specifico 
● Utilizzare appropriate strategie per la comprensione di messaggi scritti ed orali su argomenti 
noti 
● Utilizzare un repertorio lessicale per esprimere argomenti studiati inerenti alle tematiche 
sociali 
● Scrivere brevi testi inerenti alle tematiche studiate 
● Comprendere testi orali in L2 di diverso genere 
● Comprendere testi scritti  in L2 di diverso genere 
● Comprendere messaggi audio-visivi in L2 riguardante l’attualità    
● Cogliere i diversi aspetti socio-culturali dei paesi di cui si studia la lingua 
● Utilizzare il dizionario bilingua o monolingua ai fini di una ricerca appropriata   

COMPETENZA 
Potenziamento delle competenze acquisite nel corso del secondo biennio: 
1. Attribuire correttamente ad un dato il significato proposto; 
2. Saper applicare regole, termini, contenuti appresi in contesti nuovi e diversi; 
3. Comprendere una varietà di messaggi di carattere specifico finalizzati a scopi diversi; 
4. Rielaborare e sintetizzare testi di carattere generale e specifico; 
5.  Saper fare collegamenti anche interdisciplinari. 

 

LIVELLI MINIMI 
CONOSCENZE 

1. conoscere le strutture di base della lingua; 
2. conoscere le funzioni linguistiche fondamentali della lingua; 
3. possedere un lessico di base relativo agli argomenti affrontati; 
4. conoscere alcuni aspetti culturali e sociali del paese del quale si studia la lingua; 
5. 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 
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CONTENUTI 
Ripresa di alcuni concetti e strutture grammaticali di base: 
- Presente indicativo dei verbi di 1°, 2° e 3° gruppo, dei verbi servili e degli ausiliari; 
- Futuro semplice, imperfetto, passécomposé, verbi irregolari; 
- Lessico generale (mesi, stagioni, giorni della settimana, contare da 0 a 20); 
- Colloquer dans le temps (comment exprimer l’heure);preposizioni di tempo; 
- Pronomi personali, aggettivi e pronomi dimostrativi, aggettivi e pronomi possessivi. 
MICROLINGUA 
Partie 1: Le corps humain et son fonctionnement 
Chapitre 1: Le corps humain 
1. L’extérieur du corps humain 
2. L’intérieur du corps humain 
4. Les muscles 
4.1 Le coeur, c’est quoi? 
5. Le fonctionnement du corps humain 
5.1 Le système respiratoire 
5.2 Le système digestif 
5.3 Le système circulatoire 
5.4 Le système nerveux 
5.5 Le système musculaire et squelettique 
5.6 Le système reproducteur 
6. Les sens et leurs anomalies. 
Partie 3: Croissance et développement 
Chapitre 1: Les théories du développement psychologique 
1. La psychanalyse de Freud 
1.1 Pulsion, libido et étude de la sexualité infantile 
1.2 Le complexe d’Œdipe 
1.3 Le moi et la structure du caractère 
1.4 Le rêve et son interprétation 
2. Le développement cognitif selon Piaget 
3. Les 8 étapes du développement de l’être humain par Erik Erikson 
4. Les huit Intelligences Multiples selon Howard Gardner 
5. Le jeu 
Partie 4: Le handicap 
Chapitre 1: Les troubles de l’apprentissage 
1. Les troubles Dys 
1.1 Troubles spécifiques de l’acquisition du langage écrit, communément appelés   «dyslexie» et 
«dysorthographie» 
1.2 Troubles spécifiques des activités numériques communément appelés «dyscalculie» 
1.3 Troubles spécifiques du développement des processus attentionnels et des fonctions 
exécutives 
1.4 Troubles spécifiques du développement du langage oral communément appelés «dysphasie» 
 
Chapitre 2: Autisme, Syndrome de Down et Épilepsies 
1. Autisme 
1.1 Diagnostic et prise en charge 
1.2 Méthodes éducatives et thérapies comportementales 
1.3 Autisme et musicothérapie 
2. Syndrome de Down: causes, diagnostic et complications 
2.1 Complications, traitement et prévention. 
Partie 5: Vieillir 
Chapitre 1: Vieillir en santé 
1. Notions de vieillisement, sénescence et sénilité 
1.1 Les différents modalités de vieillissement 
1.2 L'évolution des différents âges de la "vieillesse" 
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2. Les problèmes liés au vieillissement - les effets de l'âge sur l'organisme 
2.1 Le comportement face à la vieillesse 
2.3 La solitude des personnes âgées: un défi social 
Chapitre 3: La personne âgèe: les problèmes les plus sérieux du vieillissement 
1. La maladie de Parkinson 
1.1. Le traitement de la maladie de Parkinson 
2. La maladie d'Alzheimer: une véritable "épidémie silencieuse" 
2.1 Le causes de la maladied'Alzheimer: facteurs environnementaux 
3 Les troubles cardiovasculaires 
Partie 6: Drogue, alcool, tabac, sexualité consciente 
1. L'alcoolisation 
1.1 Les causes de l'alcoolisation 
1.2 Les effets de la consommation d'alcool sur l'organisme 
1.3 Les risques liés à l'alcool sur la route 
2. Les principales drogues en commerce 
3. Le tabac chez les jeunes 
3.1 Les effets des composants de la fumée de cigarette 
3.2 La prévention et le tabac 

 
Firma degli alunni rappresentanti di classe ………………………………………… 

 
  ………………………………………… 

 
Firma di due studenti frequentanti la disciplina ………………………………………… 

 
  ………………………………………… 

 
 
 
NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO 
 
L'attività in classe è stata svolta in lingua straniera con intermezzi in lingua italiana. 
Durante le ore svolte in classe, il coinvolgimento e la partecipazione dello studente è stato l'elemento 
determinante al fine di approfondire e migliorare le capacità espositive in lingua francese. 
A tale scopo la lettura dei testi del libro adottato ha permesso allo studente di raggiungere una 
maggiore autonomia di apprendimento e conoscenza non solo a livello grammaticale ma anche 
lessicale. 
Per la valutazione finale si è tenuto conto anche dell'impegno e della partecipazione dello studente 
all'attività didattica. 
 

 
Firma docente ……………………………………………… 
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1.7 IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 
 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
DOCENTE :  FACOETTI DOMENICO 

 
LIBRI DI TESTO 
Antonella Bedendo.  Igiene e cultura medico-sanitaria Vol B. Poseidonia Scuola 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 
n. ore di lezione 79 su n. ore  99 annuali previste dal piano di studi al 4 maggio 2019 

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

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

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

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

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

Prerequisiti: 
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♦ Conoscenza di elementi di istologia e anatomia 
♦ Conoscenza di fattori eziologici, epidemiologia, quadro clinico e profilassi di alcune fra le più 

diffuse malattie infettive e cronico degenerative 
♦ I principi alimentari 
♦ Elementi di genetica 

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

CONTENUTI 
MODULO 1: 
LE PATOLOGIE INFANTILI PIÙ FREQUENTI 
- Le malattie infettive:prevenzione e epidemiologia 

- Malattie esantematiche: morbillo, rosolia e varicella 
- Parotite e pertosse 
- Difetti visivi 
- Alterazioni posturali 

Obiettivo del modulo: Acquisire conoscenze nell’ambito delle patologie più frequenti nell’infanzia. 
Obiettivi: 
Conoscenze 
Conoscere l’epidemiologia e l’eziologia e il quadro clinico delle patologie più frequenti 
nell’infanzia. 
Capacità 
Saper riconoscere le patologie più frequenti e identificare metodi, mezzi e scopi di azione rivolte 
all’igiene di ambienti e persone 
Competenze  
 Saper scegliere gli interventi più appropriati ai bisogni individuati. 
 
MODULO 2: 
DISTURBI DEL COMPORTAMENTO NELL’INFANZIA 
- Nevrosi infantili: paura,ansia,fobie 

- Enuresi, encopresi 
- Disturbi della comunicazione e dell’apprendimento 
- Autismo infantile 

Obiettivo del modulo: Conoscere il progetto d’aiuto, le metodologie e gli strumenti della 

riabilitazione psico fisica. 
Obiettivi: 
Conoscenze 
Conoscere i disturbi della comunicazione e dell’apprendimento, organizzazione dei servizi sociali 
e sanitari, principali modalità e procedure d’intervento su minori con disabilità e disagio psichico. 
Capacità 
Saper individuare i disturbi della comunicazione e dell’apprendimento più diffusi dell’infanzia 
Competenze 
Saper utilizzare correttamente la terminologia specifica. 
 
MODULO 3  
 DIVERSAMENTE ABILI 

- Definizione di diversamente abili 
- Paralisi cerebrale infantile 
- Distrofia muscolare 
- Le epilessie 



ISIS “MARIAGRAZIA MAMOLI”-BERGAMO 

Esame di Stato a.s.18/19 Allegati al Documento del Consiglio della Classe 5AS  pag. 21 di 63 

 

- Spina bifida 
Obiettivo del modulo: Conoscere il progetto d’aiuto, le metodologie e gli strumenti per favorire 

l’inserimento scolastico e lavorativo di un soggetto disabile 
Obiettivi: 
Conoscenze 
Conoscere le principali modalità e procedure d’intervento  su minori , persone con disabilità e con 
disagio psichico. 
Capacità 
Saper descrivere le caratteristiche fondamentali di alcune tipologie del diversamente abile. 
Competenze  
Comprendere l’importanza di un intervento precoce in campo neuropsichiatrico. 
 
MODULO  4   
LA SENESCENZA 

- Invecchiare nel XXI secolo 
- Perché s’ invecchia? 
- Malattie cardiovascolari  
- Cardiopatie ischemiche 
- Malattie cerebrovascolari  
- BPCO ed enfisema polmonare 
- Tumore polmonare 
- Patologie gastroenteriche  
- Cancro del colon e del retto 
- Sindromi neurodegenerative 
- Morbo di Parkinson  
- Morbo di Alzheimer 
- Dismetabolismi: il Diabete di tipo 2 
- La depressione 
- la schizofrenia 
- Servizi assistenziali e assessment geriatrico 

Obiettivo del modulo:. Acquisire di conoscenze in ambito geriatrico per affrontare le 
problematiche sanitarie dell’anziano. 
Obiettivi: 
Conoscenze 
Conoscere le problematiche legate all’invecchiamento e il concetto di malattia cronico degenerativa  
Gli aspetti biologici della senescenza. 
Epidemiologia, eziologia e quadro clinico delle malattie più diffuse nella popolazione, i fondamentali 
servizi socio - sanitari di assistenza e le norme di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.  
Capacità 
Capacità osservative delle trasformazioni fisiologiche e patologiche dell’invecchiamento. 
Capacità di affrontare le problematiche sanitarie dell’anziano 
Competenze 
Saper affrontare le problematiche sanitarie dell’anziano. Scegliere gli interventi più appropriati ai 
bisogni individuali 
 
MODULO  5  
LEGISLAZIONE SANITARIA 

- Il Sistema Sanitario Nazionale e l’organizzazione dei servizi socio-sanitari  
- Diversamente abili e inserimento scolastico 
- legge 104/92 
- interventi e servizi territoriali 
- il primo soccorso 
- educazione alla salute 
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- le dipendenze 
- contraccezione e gravidanza consapevole 
- procreazione e fecondazione medicalmente assistita 
- interruzione volontaria della gravidanza 

Obiettivo del modulo: conoscere le qualifiche e le competenze delle figure professionali che 
operano nell’ambito sociosanitario. 
Obiettivi: 
Conoscenze 
Conoscere il Servizio Sanitario Nazionale 
Ruoli e competenze delle diverse figure professionali  in ambito sociosanitario . 
Gli ambiti di intervento e le loro responsabilità 
Il volontariato: le organizzazioni, le associazioni e le cooperative 
Capacità  
Riconoscere e distinguere i ruoli, le mansioni, le competenze delle diverse figure professionali che 
operano all’interno delle strutture e dei servizi socio-sanitari 
Riconoscere i compiti e le attività dei medici e  del personale socio-assistenziale. 
Competenze 
Orientarsi all’interno delle strutture  e dei servizi socio-sanitari, orientare e fornire assistenza per 
l’accesso ai servizi socio-sanitari ai soggetti anziani, disabili e alle loro famiglie. 
 
MODULO  6  
IMPARARE A PROGETTARE INTERVENTI PERSONALIZZATI 
- La legge quadro 328/2000 
- Denominazione dei progetti individuali: il progetto educativo individuale nei centri per la     disabilità 
(PEI) e  il progetto assistenziale individuale nei servizi per anziani (PAI) 
- Concetto di rete, reti formali e informali 
- Concetto di bisogno e classificazione 
- Piramide di Maslow 
Obiettivo del modulo: conoscere le principali finalità dei servizi socio-sanitari per le persone in 
difficoltà. 
Obiettivi: 
Conoscenze 
conoscere le principali finalità dei servizi socio-sanitari per le persone in difficoltà. 
Capacità  
Distinguere e classificare i bisogni 
Distinguere bisogni e domande 
Competenze 
Raccogliere informazioni, bisogni e attese delle persone in difficoltà in relazioni ai servizi 
Guidare i pazienti e le loro famiglie nella scelta del servizio socio-sanitario 
 
Modulo 7 
LE MALATTIE GENETICHE 
- Definizione e classificazione delle malattie genetiche 
- Mutazioni genomiche: trisomia 21,la sindrome di Down 
- le indagini prenatali, le malattie del TORCH 
- malattie monogeniche autosomiche recessive e patologie rilevabili 
  con gli screening neonatali : fenilchetonuria e galattosemia 
- malattie monogenica legata al cromosoma X : distrofia muscolare di Duchenne 
Obiettivo del modulo: Acquisire conoscenze nell’ambito della trasmissione dei caratteri ereditari 

e delle alterazioni del patrimonio genetico  
Conoscenze  
Conoscenza degli elementi fondamentali della genetica e dei principali meccanismi di trasmissione 
delle malattie ereditarie 
Capacità  
Capacità di individuare i fattori genetici quali agenti eziologici di alcuni tipi di disabilità 
Capacità di classificare le malattie ereditarie  
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Saper descrivere le tecniche di diagnosi prenatale e neonatale 
Competenze  
Comunicazione: saper utilizzare correttamente la terminologia specifica 
Saper correlare le diverse alterazioni genetiche con le rispettive patologie 

 
Firma degli alunni rappresentanti di classe ………………………………………… 

 
  ………………………………………… 

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

 
 
 
Bergamo, lì 15 MAGGIO 2019                          Firma docente 
……………………………………………… 
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1.8 PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 
 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
DOCENTE: Ravasio Marzio 

 
LIBRI DI TESTO 
E. Clemente, R. Danieli, A. Como.  La comprensione e l’esperienza – Paravia 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 
N° ore di lezione: 95 ore al 15 maggio su n. 132 ore annuali previste dal piano di studi. 

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 
 
COMPETENZE 
ALLA FINE DEL PERCORSO DIDATTICO-FORMATIVO GLI ALUNNI SONO RIUSCITI 
A:  

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento critico, 
razionale e responsabile di fronte alla realtà, individuando i diversi approcci teorici 
che hanno caratterizzato la storia della psicologia.  

- Realizzare azioni di sostegno dell’utente riconoscendone la complessità e scegliendo 

modalità operative adeguate sulla base di ciò che i diversi orientamenti evidenziano.  
- Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, attraverso linguaggi e sistemi di 

relazione adeguati. 
- Gestire azioni d’ informazione e orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità 

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

ABILITÀ 
 
IN RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI AD INIZIO ANNO 
SCOLASTICO GLI ALUNNI SANNO: 
- Collocare nel tempo alcune teorie psicologiche, cogliendone le caratteristiche 

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

comunicativa e dei bisogni.  
- Individuare gli elementi fondanti di ciascun approccio teorico che possono risultare 

utili all’operatore socio-sanitario. 
- Operare un confronto tra i diversi trattamenti terapeutici.  
- Riconoscere le diverse tecniche di raccolta dei dati individuandone le caratteristiche 

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

settore socio-sanitario.  
- Riconoscere le principali tappe per realizzare un piano d’intervento individualizzato 

per le diverse tipologie di utenza.  
- Riconoscere le caratteristiche del maltrattamento e le conseguenze psicologiche e 

gli ipotetici interventi sulle vittime di maltrattamento.  
- Riconoscere i principali elementi che contraddistinguono il gioco e il disegno nei 

bambini maltrattati.  
- Distinguere le diverse tipologie di comunità, riconoscendone le peculiarità 

essenziali.   
- Distinguere le caratteristiche dei diversi trattamenti per le demenze.  
- Individuare il trattamento più adeguato sulle esigenze dell’anziano malato.  
- Riconoscere le caratteristiche principali dei servizi agli anziani.   
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GLI ALUNNI HANNO RAGGIUNTO I SEGUENTI OBIETTIVI MINIMI 
● Conoscere gli strumenti operativi del servizio sociale con riferimento all’intervento diretto. 
● Potenziare le competenze riguardanti l’utilizzo del linguaggio specifico.   
● Esporre i contenuti in modo semplice e chiaro. 
● Migliorare la capacità di redigere testi scritti funzionali agli scopi e alla situazione.  
● Incrementare la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite per individuare le aree 

problematiche relative ai principali destinatari dell’intervento operativo.  

● Formulare commenti motivati e coerenti ai testi. 
 
CONTENUTI 
 
SEZIONE 1: TEORIE E METODI DELLA PSICOLOGIA IN AMBITO SOCIO-SANITARIO  
 
Unità 1: le principali teorie psicologiche per i servizi socio-sanitario 
 

a) Le teorie della personalità:  
● Le teorie tipologiche 

● Le teorie dei tratti 
● Le teorie psicoanalitiche 
b) Le teorie dei bisogni  
● Motivazioni (primarie e secondarie), intrinseche (need for competence) ed estrinseche, 

gerarchia delle motivazioni 
● La gestione dei bisogni da parte dell’operatore socio-sanitario  
c) La psicoanalisi infantile 
● Melanie Klein 
● Donald Winnicott 
● Réné Spitz 
● Le implicazioni della psicoanalisi infantile in ambito socio-sanitario 
d) La teoria sistemico-relazionale 
● Il concetto di sistema sociale 

● La teoria della comunicazione 
● Le implicazioni della teoria sistemico-relazionale in ambito socio-sanitario 

 
Unità 2: metodi di analisi e di ricerca psicologica 

a) Le tecniche osservative di raccolta dei dati 
● I tipi di osservazione 
● Vantaggi e svantaggi dell’osservazione 
● L’operatore socio-sanitario e l’osservazione sistematica  
b) Le tecniche non osservative di raccolta dei dati 

● Intervista e colloquio  
● Il test  
● L’uso del disegno infantile come test 

 
 
 
 
SEZIONE 2: GLI INTERVENTI IN AMBITO SOCIO-SANITARIO 
 
Unità 3: la figura professionale dell’operatore socio-sanitario 

a) Il lavoro in ambito sociale e socio-sanitario 
● I servizi alla persona 

● Le professioni di aiuto 
● Le linee guida dell’operatore socio-sanitario 
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● I rischi che corre l’operatore socio-sanitario 
b) Gli strumenti e le abilità dell’operatore socio-sanitario 
● La relazione di aiuto 
● Le abilità di counseling 

● La capacità di progettare un intervento individualizzato 
 
Unità 4: l’intervento sui minori e sui nuclei familiari 

a) Le modalità di intervento sui minori vittime di maltrattamento  
● Le fasi dell’intervento  
● La terapia basata sul gioco 

● La terapia basata sul disegno  
b) Le modalità di intervento sui familiari maltrattanti  
● La prevenzione 

● La terapia familiare basata sul gioco 
c) I Servizi a disposizione delle famiglie e dei minori 
● Servizi socio-educativi, ricreativi e per il tempo libero 

● Servizi a sostegno della genitorialità 
● Servizi residenziali per minori in situazioni di disagio 

 
Unità 5 L’intervento sui soggetti diversamente abili 
 

a) Le modalità di intervento su comportamenti-problema 
● Le fasi che preparano l’intervento 
● I tipi di intervento sui comportamenti-problema 
 
b) I servizi a disposizione dei diversamente abili 
● Gli interventi sociali 
● I servizi residenziali e semi-residenziali 

 
Unità 6 L’intervento sulle persone con disagio psichico 

a) La terapia farmacologica 
● Gli ansiolitici, gli antidepressivi e gli stabilizzanti del tono dell’umore e gli antipsicotici 

 
b) La psicoterapia 
● Le caratteristiche e le finalità della psicoterapia 
● La psicoanalisi 
● La terapia comportamentale 
● La terapia cognitiva 
● Le psicoterapie umanistiche 
● La terapia sistemico-relazionale 

 
 

c) Le terapie alternative 
● L’arteterapia, la pettherapy 

 
d) I servizi a disposizione delle persone con disagio psichico 
● La medicalizzazione della malattia mentale 
● L’assistenza psichiatrica dopo la legge 180 del 1978 

 
Unità 7 L’intervento sugli anziani 
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a) Le terapie per contrastare le demenze senili 
● Terapia di orientamento alla realtà  
● Terapia della reminiscenza  
● Il metodo comportamentale  
● La terapia occupazionale  

 
b) I servizi a disposizione degli anziani  
● I servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali 
● L’hospice: un servizio per malati terminali 
● Il rapporto tra i servizi e i familiari degli anziani  

 
 

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

 
………………………………………… 

 
 
 
NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  
 
Gli argomenti, nel corso dell’anno scolastico, sono stati sviluppati in modo sufficientemente 
approfondito, anche grazie alle lezioni dialogate. Gli allievi hanno partecipato alle lezioni con livelli 
di attenzione e motivazione diversi. La conoscenza dei contenuti proposti è più che sufficiente per 
la maggior parte degli alunni; solo un gruppo ristretto dimostra di possedere conoscenze 
approfondite e di essere in grado di rielaborare in modo critico e personale le tematiche affrontate. 
Quasi tutti, in generale, si esprimono con un linguaggio specifico e corretto.  

 
 
Bergamo,15/05/2019                                              Firma Docente   …………………………………… 
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1.9 DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIOSANITARIA 
 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

DOCENTE: FABIO LUCCHINI 

 
LIBRO DI TESTO 

MARIA MESSORI - MARIA CRISTINA RAZZOLI – Percorsi di Diritto e Legislazione Socio- 
Sanitaria – CLITT EDITORE 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 
 

n. 46 ore di lezione al 15 maggio su n. 66 ore annuali previste dal piano di studi. 

 
►L’imprenditore e l’impresa. L’imprenditore commerciale. L’impresa. Classificazione delle 

imprese 
►L’imprenditore agricolo. Chi è l’imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.). Attività agricole . La 
coltivazione del fondo. L’allevamento di animali. L’agriturismo. 
►L’imprenditore commerciale. Statuto dell’imprenditore. L’assunzione del rischio d’impresa. 

L’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese. L’obbligo della regolare tenuta delle scritture 

contabili (libri, corrispondenza, finalità). La soggezione al fallimento  
►I collaboratori dell’imprenditore. I lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti. Lavoro autonomo. 
Definizione.  Lavoro subordinato.  Chi è il prestatore di lavoro subordinato. I requisiti. 
Rappresentanti dell’imprenditore. Come si distinguono i prestatori di lavoro (4). L’institore, Il 

procuratore ed il commesso. 
 ►Il piccolo imprenditore.  Chi sono i piccoli imprenditori (lavoro proprio e dei familiari, il capitale 
investito). Impresa familiare. 
►L’azienda. Che cosa è (art. 2555 c.c.). Differenza con l’impresa. Trasferimento dei beni: dei 
singoli beni, della proprietà o del godimento dell’azienda. Il divieto di concorrenza. Avviamento. 
 ►I segni distintivi dell’azienda. La ditta, l’insegna e il marchio. La finalità della protezione (diritto 
di esclusiva).  La ditta. I tre requisiti (veridicità, novità, liceità). L’insegna. L’emblema. Il marchio. 
La finalità. Il trasferimento. Il marchio di fabbrica, di commercio e di servizio. Il brevetto.La 
proprietà intellettuale. Il diritto d’autore. Il diritto morale e quanto dura; il diritto patrimoniale e 

quanto dura. 
 ►Le società in generale. Nozione di società, i conferimenti, capitale sociale e patrimonio sociale. 
L’esercizio in comune di un’attività economica. Lo scopo della divisione degli utili. Le società di 

persone e di capitali. 
 ►Le cooperative sociali. Il ruolo del terzo settore e la sua evoluzione Lo scopo mutualistico e la 
costituzione delle cooperative sociali. Le cooperative sociali di tipo A e di tipo B Caratteristiche e 
ruolo dei soci. Cooperative sociali e affidamento dei servizi pubblici. Il fenomeno della 
cooperazione sociale. 
 ►I principali contratti dell’imprenditore: Il contratto in generale. Il contratto e l’autonomia 

contrattuale. La classificazione dei contratti gli elementi del contratto. La formazione del contratto, 
l’invalidità del contratto. I contratti tipici e atipici. La vendita e la permuta, l’appalto, il mandato, il 

leasing. 
►I rapporti tra autonomie territoriali e organizzazioni non profit. Il principio di sussidiarietà e la 
legge Costituzionale n° 3 del 2001. Contenuto ed evoluzione del principio di sussidiarietà. 
Sussidiarietà verticale e orizzontale. 
►Le autonomie territoriali nella riforma costituzionale. Le autonomie territoriali e le riforme. 
L’autonomia anche fiscale degli enti territoriali. Il Comune, La provincia e la spending review. Gli 

altri enti locali la Regione e i rapporti con lo Stato. 
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►Le funzioni del benessere e lo sviluppo del settore non profit. Lo Stato sociale e le funzioni. Il 
riparto di competenze tra Stato ed enti locali nel sistema di protezione sociale. La crisi del Welfare 
State, aspetti economici ed organizzativi. Identità e ruolo del terzo settore. Il nuovo Welfare State 
e le reti sociali. L’impresa sociale e le tipologie di forme associative.  
►Il modello organizzativo delle reti sociosanitarie. La programmazione territoriale per la salute e 
il benessere. La rete di servizi sociali e la legge 328/2000. La gestione dei servizi socio-sanitari. 
La programmazione sociale: Il Piano di zona. L’accordo di programma e la co-progettazione. Il 
sistema di finanziamento dei servizi sociali. 
► Cenni sulla Costituzione italiana, l’ordinamento dello Stato e le istituzioni europee. 

Abilità e competenze  
Sapere individuare le diverse tipologie di impresa 
saper illustrare le varie imprenditore 
riconoscere la funzione dei segni distintivi  
distinguere i tipi di società di persone  
distinguere i tipi di società dei capitali  
distinguere azioni e obbligazioni  
saper illustrare i principali obblighi delle parti nei contratti trattati  
saper individuare le particolarità dell’impresa assicuratrice  
saper distinguere autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta 
sapere distinguere i segni distintivi dell’azienda  
sapere distinguere concorrenza e concorrenza sleale 
saper riconoscere le caratteristiche dei diversi tipi di società lucrative e mutualistiche  
saper cogliere le differenze fra elementi essenziali ed accidentali del contratto  
saper cogliere le caratteristiche dei contratti di compravendita 
sapere individuare la struttura della previdenza sociale 

 
 

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

………………………………………… 
 

NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  
 
Gli argomenti sono stati sviluppati seguendo il testo in adozione, integrato con materiale fornito dal 
docente (approfondimenti relativi alla Costituzione italiana, all’ordinamento dello Stato e alle 
istituzioni europee). 
Gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi didattici in maniera diversificata; la maggior parte ha una 
conoscenza sufficiente/discreta dei contenuti; una parte minoritaria della classe si attesta invece su 
livelli molto buoni; alcuni studenti, infine, mostrano delle difficoltà nel padroneggiare i temi trattati, 
criticità per qualcuno legate alla scarsa frequenza, per altri a un impegno non costante. Nel 
complesso, una metà abbondante della classe segue comunque con attenzione, interesse e 
partecipazione le lezioni.  

 
  
Bergamo, lì 15/05/2019                                 Firma Docente   …………………………… 
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1.10 TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 
 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
DOCENTE: Prof. FABIO VANALLI 

 
LIBRO DI TESTO: NUOVO TECNICA AMMINISTRATIVA & ECONOMIA SOCIALE 2 –Astolfi& 
Venini – Tramontana. 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 48 ore, alla data del 15/05/2019, su 66 ore annuali previste dal 
piano di studi. 

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 
Conoscenze minime. Conoscere: 

● Il sistema economico e i suoi settori 
● Le organizzazioni del settore no profit 
● Il collegamento tra efficienza economica e dovere sociale 
● Il sistema di sicurezza sociale 
● Le assicurazioni sociali obbligatorie 
● Il rapporto di lavoro dipendente 
● L’amministrazione del personale  

 
Competenze. Sapere: 

● Individuare le caratteristiche dei vari sistemi economici 
● Le organizzazioni no profit da quelle profit 
● Conoscere il mercato nei vari sistemi economici 
● Individuare le caratteristiche dei vari sistemi economici 
● Le organizzazioni no profit da quelle profit 
● Conoscere il mercato nei vari sistemi economici 
● Il sistema economico del nostro paese 
● Conoscere il sistema Previdenziale  
● Distinguere e delineare i caratteri della previdenza pubblica, integrativa e individuale 
● Conoscere le assicurazioni obbligatorie 
● Conoscere le fonti che regolano il rapporto di lavoro 

 
Capacità. Sapere: 

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

● Distinguere l’aspetto economico della gestione aziendale da quello finanziario 
● Individuare le principali caratteristiche del sistema economico nazionale 
● Individuare gli elementi con cui verrà determinata la pensione  
● I vantaggi sociali e fiscali della previdenza integrativa e individuale 
● Individuare le caratteristiche principali del mercato del lavoro in Italia 
● Gli elementi che distinguono il rapporto di lavoro a tempo determinato da quello a tempo 

indeterminato 
● Le ritenute sociali e fiscali che gravano sulla retribuzione lorda  

 
 
 
 
CONTENUTI 
 

● Il sistema economico e i suoi settori: 
Il sistema economico e la sua incessante evoluzione. 
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I tre settori del sistema economico.  
Il settore pubblico del sistema economico.  
Il settore for profit del sistema economico. 
Il settore no profit del sistema economico.  

● Le organizzazioni del “settore non profit”: 
Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). 
Le cooperative sociali. 
Gli enti caritativi e le “social card”. 
Le cooperative di credito. 

● Il collegamento tra efficienza economica e dovere sociale 
Il sistema economico globalizzato. 
Il passaggio dell’economia di mercato all’economia sociale.  
L’economia sociale e responsabile. 

● Il sistema di sicurezza sociale: 
Il Welfare State.  
Gli interventi pubblici di protezione civile.  
La protezione sociale in Italia.  

● Le assicurazioni sociali obbligatorie: 
Il sistema di previdenza sociale. 
I rapporti con l’INPS.  
I rapporti con l’INAIL.  
La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.  

● I tre pilastri del sistema previdenziale: 
Il concetto di previdenza. 
La previdenza pubblica. 
La previdenza integrativa. 
La previdenza individuale.  

● Il rapporto di lavoro dipendente: 
Le fonti giuridiche del rapporto di lavoro. 
I diritti dei lavoratori subordinati. 
Il sistema contrattuale. 
Le forme principali di lavoro dipendente.  
Il contratto di apprendistato. 
I piani e le fonti di reclutamento del personale 
La selezione degli aspiranti 
La nascita del rapporto di lavoro 
L’inserimento dei nuovi assunti 
La formazione e l’addestramento del personale 

● L’amministrazione del personale 
La contabilità del personale. 
I libri obbligatori del datore di lavoro. 
Gli elementi della retribuzione.  
L’assegno per il nucleo familiare.  
Il calcolo delle ritenute sociali.  
Il calcolo della ritenuta fiscale.  
La liquidazione delle retribuzioni 
Il periodo di prova 
Le ferie 
Il lavoro straordinario, notturno e festivo 
Il trattamento economico in caso di malattia o infortunio 
I congedi parentali 
Il conguaglio di fine anno 
L’estinzione del rapporto di lavoro 
Il trattamento di fine rapporto (TFR) 
 

● * La qualità della gestione delle aziende del settore socio-sanitario 
La gestione per progetti 
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La “qualità” dei servizi 
Il monitoraggio e la valutazione della qualità dei servizi 
L’Istituto Italiano di Valutazione 
La “carta dei servizi”. 
 
* Si prevede di sviluppare l’unità entro il termine dell’anno scolastico. 

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

 
 

………………………………………… 
 

NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO   
Gli argomenti sono stati sviluppati in modo sufficiente. La classe ha dimostrato un discreto interesse 
per la disciplina, lavorando con atteggiamento collaborativo. I contenuti sono stati trattati in modo 
essenziale, seguendo la sequenza cronologica del libro di testo. Le valutazioni vanno dal sufficiente 
all’ottimo. 
 
 
Bergamo, lì 15 maggio 2019  
 

   Firma Docente ……………………………………… 
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ALLEGATO 2 Griglia di valutazione del Collegio Docenti 
 

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
 
 
20 
 

 
 
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 

 
19 
18 
 
 

 
 
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. 

 
17 
16 
 

 
 
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 

 
15 
14 
 

 
 
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 

 
13 
12 

 
 
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 

 
11 
10 
 

 
 
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 

 
9 
8 
 

 
 
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  

 
7 
6 

 
 
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  

 
5 
4 

 
 
2 

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

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

Non sa risolvere i problemi 

3 
2 
1 

 
1 

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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ALLEGATO A  Testi delle simulazioni della prima prova 
Testo della prima Simulazione della prima prova. 
Effettuata in data 19 Febbraio 2019 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 
Quanto scampanellare 
tremulo di cicale! 
Stridule pel filare 
moveva il maestrale 
le foglie accartocciate. 
Scendea tra gli olmi il sole 
in fascie polverose: 
erano in ciel due sole 
nuvole, tenui, róse1: 
due bianche spennellate 
in tutto il ciel turchino. 
Siepi di melograno, 
fratte di tamerice2, 
il palpito lontano 
d'una trebbïatrice, 
l'angelus argentino3... 
dov'ero? Le campane 
mi dissero dov'ero, 
piangendo, mentre un cane 
latrava al forestiero, 
che andava a capo chino. 
Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di Myricae del 1897 diventa Patria, 
con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre rimpianto dal poeta.  
 
Comprensione e analisi 
1. Individua brevemente i temi della poesia.  
2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi riassuntivi dell'intero 

componimento? 
3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni metriche ed espressive i l poeta 

ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del suo sentire. 
4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  
5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. Soffermati su come è espresso 

questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una parola densa di significato.  
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte.  
 
Interpretazione 
Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio esistenziale che travalica il dato 
biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema 
dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha 
un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci l'argomento in base al le tue letture ed 
esperienze.  

                                                   
1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto dalla 
percussione di una superficie d'argento (argentino). 
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 
Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da 
Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi 
sono esseri dal destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine cronologico, 
quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della 
guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano Useppe. […] Uscivano dal viale 
alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo 
un clamore d’orchestra metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”4. E in quel momento l’aria fischiò, mentre già 
in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto qui”, le rispose all’altezza del suo 
braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo5 […]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, come avesse i pattini, su un terreno 
rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta 
le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che sporgeva verso di lei. E assestandosi 
meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume6. Poi gli sistemò 
sulla testolina la sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, 
non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i 
sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto7 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi 
e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e 
ci sono delle circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta8 che nascondeva il sole, e faceva 
tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, 
di là da un casamento semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte9, fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò10, intatto, il 
casamento11 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a 
svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a 
gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 12 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. 
Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, 
andavano frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, 
la vocina di Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 
Comprensione  e analisi  
1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre e figlioletto si trovano 

coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei personaggi.  
2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa descrizione sonora? Quale effetto 

produce?  
3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo innocente del bambino?    
4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di una memoria vivida e folgorante, 

quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il significato simbolico.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte. 
Interpretazione  

                                                   
4 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
5 in collo: in braccio. 
6 incolume: non ferito. 
7 accosto: accanto. 
8 pulverulenta: piena di polvere. 
9 divelte: strappate via. 
10 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
11 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
12 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  
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Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di finzione,  problema che da Manzoni 
in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo 
innocente e infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a confronto 
le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al 
cinema novecentesco e contemporaneo.  
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ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse generale per le cose del 

passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità13. È una definizione che implica uno stretto 
legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e passato avviene in genere 
nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e talvolta, come notava Bloch, ancor più con i nonni, 
che sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni14. In questo ambito prevalgono molte volte la nostalgia della 
vecchia generazione verso il tempo della giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo 
così di senso, sia pure a posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti 
(“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) verso quanto vissuto 
nel passato. E possono nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul 

presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore 
comprensione dell’oggi e delle prospettive che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle 
parole di due classici. Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, 
ma sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, stare nel proprio 
tempo»)15. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente forti nel punto di sutura 
tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i 
morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi16; ricostruire, per compiacercene o dolercene, il percorso che 
ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare 
ovvio che nella storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. Innanzi 
tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene dissepolto ci affascina non 
solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci ad esso. La 
tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di per sé un legame con Cartagine17. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4 

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

Comprensione e analisi 
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.  
2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano (1908-     1987) e Marc 

Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del medioevo?  
3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio e Tacito? 
4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei giovani vero la 

storia?  
5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del messaggio: riassumilo, 

evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.  
Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto 
una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi; ricostruire [...] il percorso 
a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi», rifletti su cosa signif ichi 
per te studiare la storia in generale e quella contemporanea in particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti 
espliciti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 
discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 

  

                                                   
13 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
14 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, 
Colin, Paris 1949). 
15 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio Tacito, Agricola, 
Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p. XLVIII. 
16 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
17 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin nella settima 
delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, Torino 1962, p. 75. 
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ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si oppongono alla loro 
realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati 
che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di 
predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano 
ad alzare la loro voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i diritti umani sono 
una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene detto un grande biologo francese, 
Jean Hamburger, niente è più falso  dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», ossia coessenziali 

alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire 
e soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: 
«niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova nello sviluppo della  
vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta 
cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, 
perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge 

naturale della vita, è al contrario ribellione contro la legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione tra le due 
dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale.  

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un giorno né in un anno: 
essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni naturali – i 
movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono impercettibilmente, in lassi di tempo che 
sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di generazioni. Pure i diritti umani operano assai 
lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia 
di persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è lineare, ma 
continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto 
lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono 
ancora molte più colline da scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   
2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  
3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger? 
4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e i fenomeni naturali 

impercettibili. 
5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore? 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita da gravissimi fatti  di 
cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che 
puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 
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Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a venire, alimentata e 
accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo darwiniano può essere portato oltre: come nei 

sistemi neuronali e più in generale nei sistemi biologici, l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata 
all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso 
della società rurale della fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. 
L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della 

produttività. 
La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria. L'innovazione 

tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno 
naturale, dal momento che le leggi della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso con il linguaggio 
comune della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di 
riferimento. 
Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa nell'evoluzione. Molte delle 
preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad 
esempio, la globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora 
più importante è che essa non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione 
estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi possono essere 
raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme sono largamente superiori alla 
somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le 
buone idee respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie.  
Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della globalizzazione che, per il 
momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato 
di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, 
della creazione di un unico “cervello planetario”. 
A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una fase passeggera e 
questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di un'esplosione di diversità piuttosto che di 
un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura 
specifica e alle loro tradizioni al fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione 
globale. Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di esistenza. La 

diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee nuove e di innovazione. È partendo 
da queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi 
identificarli e conquistarceli. Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la 
differenza non è scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio.  

 
Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti saranno in grado di 
assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una parte della società resterà inevitabilmente a 
margine di questo processo, una nuova generazione di illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono 
già socialmente inutili e ciò aggraverà il problema dell'emarginazione. 
Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo agire rapidamente poiché i 
tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. 
Dovremo contare maggiormente sulle nuove generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è 
esattamente l'opposto di ciò che avviene nella società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e 
automaticamente ai personaggi più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece 
derivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. […]  
(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico 2000/2001, Università 
degli studi di Bologna) 
Comprensione e analisi 
1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di fondo e lo sviluppo 

argomentativo.  
2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione” e che 

“l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting pot, è quindi un elemento essenziale nella catalisi 
della produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa affermazione?  

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l ’esempio della comunità scientifica? 
4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?  

 
Produzione 
La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: le conseguenze della 

globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue conoscenze personali e del tuo percorso 
formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra tecnologia, globalizzazione, diversità.  

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca 
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RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
 
 
 
«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, una carriera in somma. Io non ho potuto 
mai concepire che cosa possano godere, come possano viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di 
godimento in godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, senza aver mai  detto, fissato, 
tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che 
aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli come gran beni a 
forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»  

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  
Firenze 1988, p. 4518,3 

 
La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo Leopardi la vita trova significato nella 

ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza 
a “nuda vita” fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità giovan ile di oggi? Rifletti al 
riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo 
che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare ed essere aiutati. 
Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di una debolezza, di uno scarto 
vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il 
rispetto equivale a fare paura. 
Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che vuol dire serenità. Serenità, 
non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono inserire momenti persino di ebbrezza.  
La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da sé, e che da soli non si è 
nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria e quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 
 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza della propria fragilit à e della 
debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, 
esperienze e letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo 
che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 
Testo della seconda simulazione della prima prova. 
Effettuata in data 26 Marzo 2019 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 
  

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
  

Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e 

Ombre”). 

  
L’agave sullo scoglio 

Scirocco 

O rabido[1] ventare di scirocco 
che l’arsiccio terreno gialloverde 
bruci; 
e su nel cielo pieno 
di smorte luci 
trapassa qualche biocco 
di nuvola, e si perde. 
Ore perplesse, brividi 
d’una vita che fugge 
come acqua tra le dita; 
inafferrati eventi, 
luci-ombre, commovimenti 
delle cose malferme della terra; 
oh alide[2] ali dell’aria 
ora son io  
l’agave[3] che s’abbarbica al crepaccio 
dello scoglio 
e sfugge al mare da le braccia d’alghe 
che spalanca ampie gole e abbranca rocce; 
e nel fermento 
d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci 
che non sanno più esplodere oggi sento 
la mia immobilità come un tormento. 
Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta Ossi 
di seppia. La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’mosso, della raccolta si 
agita in Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso dal soffiare 
rabbioso dello scirocco, il vento caldo di mezzogiorno. 
 

Comprensione e analisi 

1.         Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo. 

2.         Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia? 

3.         Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e 
meditazione esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo 
risultato. 

4.         La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta 
crea un effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale? 



ISIS “MARIAGRAZIA MAMOLI”-BERGAMO 

Esame di Stato a.s.18/19 Allegati al Documento del Consiglio della Classe 5AS  pag. 42 di 63 

 

5.         La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; 
statico/dinamico. Come sono rappresentate e che cosa esprimono? 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico 
le risposte agli spunti proposti. 

  
Interpretazione 
Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta 
che entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa mobilità 

e sul disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni riferimenti a letture 
ed esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri autori o con 

altre forme d’arte del Novecento. 
 ___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 
di madrelingua non italiana. 
 

 
[1] rabido: rapido 
[2] alide: aride 
[3] agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo 
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 
  

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
  

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, 
Mondadori, Milano, 1973 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, 
con quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, 

in cui avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, 
senza meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto 
tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il 
supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per me. 

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte 
Molle. Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono[1] su l’ombra 

del mio corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. 
Ma io no, io non potevo calpestarla, l’ombra mia. 

Chi era più ombra di noi due? io o lei? 

Due ombre! 

Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e 
io, zitto; l’ombra, zitta. 

L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 

Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del 
carro. 

– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza 

un’anca! 

Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a 
guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi[2]. Affrettai il passo per cacciarla sotto 
altri carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente[3]. Una smania mala[4] mi aveva preso, 
quasi adunghiandomi[5] il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; 
avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 
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“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. 
Ma sì! così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto 

alla mercé dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa[6]: la sua 
ombra per le vie di Roma. 

Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno 

poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, 

e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

  Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e 
i piedi de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, 

per terra. Passò un tram, e vi montai. 

  

  
Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la 

prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello. 
Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in 
casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale 
è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare 
l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a 

compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le 
strade di Roma. 
  
Comprensione e analisi 

1.   Riassumi il contenuto del brano. 

2.   Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 
significative presenti nel testo. 

3.   Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di 
discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su 
ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del 
protagonista. 

4.   Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; 

aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e 

comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico 
le risposte agli spunti proposti. 
  
Interpretazione 
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 
riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture 
e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle 
proposte nel testo. 
___________________________ 



ISIS “MARIAGRAZIA MAMOLI”-BERGAMO 

Esame di Stato a.s.18/19 Allegati al Documento del Consiglio della Classe 5AS  pag. 45 di 63 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 
di madrelingua non italiana. 
 

 
[1] mi s’affisarono: mi si fissarono. 
[2] meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
[3] voluttuosamente: con morboso desiderio. 
[4] smania mala: malvagia irrequietezza. 
[5] adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
[6] alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato 
il cadavere dell’uomo 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero 
scomparso. 
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
  

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, 
Roma, 2016, pp. 28-30. 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, 

e la percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in 

Italy. Il quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che il Made in 
Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda è la seguente: la competitività nasce 
dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel senso letterale, la 

realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati in Italia e realizzati altrove per 
svariati motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai costi e alle relazioni 
industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e la situazione potrebbe 
quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i prodotti pensati, 
inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o conoscenza implicita 
dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti artigianali, tradizione 
estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. Potremmo aspettarci 

quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità di un prodotto è che sia 

pensato in Italia. […] 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione 

veramente necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il 

consumatore si rappresenti un prodotto come italiano e ne venga attratto? 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel 

mondo cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati 
in Italia. In molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un 
marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe famosa. Oppure 
basta progettare una campagna di comunicazione e di marketing che colleghi i prodotti 
a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, patrimonio culturale, 
antropologia, comportamenti. […] 

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una 
rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzione o della 
concezione, ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un 
atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia. 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una 

trappola simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato 
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all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né pensato né 
ideato in Italia. 

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e 
aprioristico dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova 

teoria del consumatore emotivo. 

Comprensione e analisi 

1.   Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 

2.   Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo. 

3.   A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come 

rappresentazione mentale dell’italianità? 

4.   In cosa consiste la differenza tra “consumatore razionale” e “consumatore emotivo”? 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla questione del 
“made in Italy” e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con 
la tesi dell'autrice del testo, confermandola o confutandola, sulla base delle 
conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 

 ___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
  

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, 
«Panorama», 14 novembre 2018. 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla 
almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una 
tastiera e un mouse, come districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un 
sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la tecnologia sa 
parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le diciamo, può 
rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi che le 
impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle 
interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più semplificata 
e immediata perché funziona senza l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, 

invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze sonore. 

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk 
in Star trek che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in 

grado di dirci, chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la 
lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata lanciata da Apple 

negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali 
nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono migliorati perché si muovono 
oltre il lustro di vita. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la 
loro perdita di virtualità, il loro legame reale con le cose. […] 

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno 
sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e 
telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle 
automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con le vetture del futuro 
quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione da sola. 
Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza 

artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. 
[…] 

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, 

alla loro necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo 
pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società 
l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un articolo di Forbes. 
Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci prodotti 
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di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i banner sui siti 

che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet.  «Sarebbe l’ennesimo 

annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. Ancora è 
prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati che negano questa 
eventualità, eppure pare una frontiera verosimile,  la naturale evoluzione del concetto 
di pubblicità personalizzata. […] 

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci 
o la musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o 
da una tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che 
sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, 
direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi americana specializzata 
nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a un assistente domestico». 

 

Comprensione e analisi 

1.   Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

2.   La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro 
legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti vocali? 

3.   Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4.   Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: commenta tale 

affermazione. 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed 
esperienze personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della 
diffusione dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomenta 
in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se 
lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
  

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Paolo Rumiz
[1]

, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, 

La Repubblica, 2 Novembre 2018 

  

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda 
all'anarchia e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un 
milione di morti fra le due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di 
dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle 
diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un 
risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra 
etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno. 

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo 
cent'anni di celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di 
leggere criticamente gli eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo 
l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo 
capace di affratellarci? [...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, 
Ebrei, Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva 
incamerato terre che in certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, 
e per giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto 

imporre ai popoli "alloglotti"
[2]

 l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia 

divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di 
famiglie i cognomi furono cambiati per decreto. 

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a 
capire la loro identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso 
politicamente indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione 
degli Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, 
guerra alla Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, 
Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi 
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a non finire. Con certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, 
proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 [...]. 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia 
oscurata fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa 
"sbagliata", quelli che hanno perso la guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, 
insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia 
la lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il 
documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di 
Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda classe. 

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare 
qualche mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un 
monumento ai soldati austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità 
scomode, per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro 
Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone 
o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria 
furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti. 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria 
anche tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a 
una playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, 
soprattutto dei più giovani. 

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre. 

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi 
— la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette 
implacabilmente in moto e l'Europa torna a vacillare. [...]. 

  
Comprensione e analisi 

1.   Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome 
della principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo 
conferma? 

2.   In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne 
affrontata nel dopoguerra? 

3.   Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo 
la Prima Guerra mondiale? 

4.   Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un 

secolo dopo la sua conclusione? 

5.   Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella 

conclusione dell’articolo? 

  
Produzione 
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Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana 
ed europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non 
ancora completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di 

confine della Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno 
«sprofondamento nell'amnesia»? 

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze 
personali. 

  
  
  
  

  
___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana. 

 

 
[1] P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione 

del 4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia. 
[2] "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
  

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
  
  
L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a chiacchierare 

e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu leggendo in treno 
che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti potremmo continuare 

all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità tra libri e mezzi di 

trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi 

ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati 
mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza 
diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o 

enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di 
ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio 
io. Quanto siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci 
aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San 

Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore 

attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […] 
  

Tim Parks, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del 
Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71. 

  
La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una riflessione sui 
temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri inaspettati, 
nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere costretto a farne 
esperienza diretta. 
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi 
espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua 

sensibilità. 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione 
con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 
non italiana.   
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
  

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE 
DI ATTUALITA’ 
 La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla scia 
dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non possa non 

essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue emozioni sorelle, 
come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la letizia ferite, e sono molte 

le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca delle 
emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica testimonianza, è compito di chiunque 
voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo 

vivere senza una continua riflessione sulla storia della nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la 
nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, 
sulle cose che potremmo ancora fare, e infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. 
Non solo è possibile invece, ma è frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di 

quello che siamo stati nel passato, e di quello che siamo ora. 
La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o lacerata, 
dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile riconoscere in noi 
le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, sgorgano le sorgenti 
della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei numeri, che nulla ha a che 
fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema sconfinato della memoria, 
mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e 
la problematicità. 

Eugenio Borgna, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 

 Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può 
provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o 

dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», 

testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della nostra 

vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 
Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti a 
fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed extrascolastiche e con esemplificazioni 
tratte dalle tue esperienze di vita. 
 Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che 
ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana.  
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ALLEGATO B  Griglie di valutazione della prima prova 
 
CLASSE  ___   ALUNNO _______________________________________    data__________________ 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

Indicatori Punteggio Descrittori e punti Punteggio  

1. Contenuto 20    

a) Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 10 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

2 
4 
6 
8 
10 

 

b) Coesione e coerenza testuale 10 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

2 
4 
6 
8 
10 

 

2. Lingua 15    

a) Ricchezza e padronanza lessicale 7,5 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

2,5 
3,5 
4,5 
6 
7,5 

 

b) Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura 

7,5 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

2,5 
3,5 
4,5 
6 
7,5 

 

3. Conoscenze e capacità critiche 25    

a) Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

12,5 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

2,5 
5 
7,5 
10 
12,5 

 

b) Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 12,5 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

2,5 
5 
7,5 
10 
12,5 

 

4. Competenze specifiche 40    

a) Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione)  

8 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

1 
3 
5 
6,5 
8 

 

b) Capacità di comprendere il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 

8 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

1 
3 
5 
6,5 
8 

 

c) Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta) 

12 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

3 
5 
7 
8 
10 
12 

 

Punteggio totale: ....…/100 Voto: ....../20 

 
 
CLASSE  ___   ALUNNO _______________________________________    data__________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

Indicatori Punteggio Descrittori e punti Punteggio  

5. Contenuto 20    

c) Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 10 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

2 
4 
6 
8 
10 

 

d) Coesione e coerenza testuale 10 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

2 
4 
6 
8 
10 

 

6. Lingua 15    

c) Ricchezza e padronanza lessicale 7,5 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

2,5 
3,5 
4,5 
6 
7,5 

 

d) Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura 

7,5 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

2,5 
3,5 
4,5 
6 
7,5 

 

7. Conoscenze e capacità critiche 25    

c) Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

12,5 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

2,5 
5 
7,5 
10 
12,5 

 

d) Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 12,5 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

2,5 
5 
7,5 
10 
12,5 

 

8. Competenze specifiche 40    

d) Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti 
nel testo proposto 

20 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

5 
9 
12 
15 
17 
20 

 

e) Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

10 Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 

4 
6 
8 
10 

 

f) Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

10 Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 

4 
6 
8 
10 

 

Punteggio totale: ....…/100 Voto: ....../20 
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CLASSE  ___   ALUNNO _______________________________________    data__________________ 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 

Indicatori Punteggio Descrittori e punti Punteggio 
conseguito 

9. Contenuto 20    

e) Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 10 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

2 
4 
6 
8 
10 

 

f) Coesione e coerenza testuale 10 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

2 
4 
6 
8 
10 

 

10. Lingua 15    

e) Ricchezza e padronanza lessicale 7,5 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

2,5 
3,5 
4,5 
6 
7,5 

 

f) Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura 

7,5 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

2,5 
3,5 
4,5 
6 
7,5 

 

11. Conoscenze e capacità critiche 25    

e) Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

12,5 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

2,5 
5 
7,5 
10 
12,5 

 

f) Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 12,5 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

2,5 
5 
7,5 
10 
12,5 

 

12. Competenze specifiche 40    

g) Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione 

20 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 

5 
9 
12 
15 
17 
20 

 

h) Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 10 Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 

4 
6 
8 
10 

 

i) Correttezza e articolazione dei riferimenti culturali 10 Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 

4 
6 
8 
10 

 

Punteggio totale: ....…/100 Voto: ....../20 

 

ALLEGATO C Testi delle simulazioni della seconda prova 
Testo della terza simulazione della seconda prova 
Discipline: Igiene e CMS e Psicologia generale ed applicata 
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Effettuata in data 28/02/2019 (Ministeriale) 

Prima parte Ministeriale 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzo: IP02 – SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 
Tema di: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA e 

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

 
I bambini che per qualsiasi ragione hanno difficoltà nella comprensione, presentano spesso 
(ma non sempre) dei problemi emotivi ai quali genitori ed educatori devono prestare 
attenzione. Il livello di intelligenza non può essere considerato come un aspetto separato 
dalla personalità: quanto meno grave è il ritardo, tanto più l’individuo si rende conto dei suoi 
limiti; egli non può fare a meno di constatare la sua incapacità a risolvere problemi che i suoi 
amici o fratelli, magari più giovani di lui, risolvono senza difficoltà; può sentirsi escluso dai 
loro giochi oppure relegato ad un ruolo marginale. Questo stato di cose può finire per 
deprimerlo e, a mano a mano che cresce, renderlo sempre più apatico e dipendente da quegli 
adulti da cui si sente protetto. 

Anna Oliviero Ferraris, Alberto Oliviero, Psicologia. I motivi del comportamento umano, 
Zanichelli,  

Bologna, 2013 
 
Giulio, è un ragazzo di diciotto anni, affetto dalla sindrome di Down, ha terminato il corso di 
studi dopo aver frequentato regolarmente la scuola fino al quinto anno della secondaria 
superiore.  I genitori descrivono Giulio apatico, privo di iniziativa   e chiuso verso il mondo 
esterno. Se in età precedenti aveva acquisito una certa autonomia, ora vuole restare in casa 
ed evita ogni compagnia che non sia quella dei genitori. L’involuzione di Giulio è da ricondursi 
al venir meno – per raggiunti limiti di età – della frequenza scolastica che lo stimolava ad 
uscire di casa, avere contatti quotidiani con coetanei e adulti e svolgere una serie di attività 
che cadenzavano le sue giornate. I genitori si rivolgono ai servizi socio-sanitari per progettare 
insieme un intervento specifico per l’attuale condizione del figlio.  
 
 
Prendendo spunto dalle riflessioni scaturite dalla lettura del brano sopra riportato e dalla 
descrizione del caso, il candidato tratti l’argomento della disabilità e dei problemi che 
incontrano le famiglie dei soggetti in difficoltà nel gestire la quotidianità e le relazioni 
interpersonali e illustri le fasi dell'intervento che gli operatori dei servizi socio-sanitari 
potrebbero mettere concretamente in atto per aiutare Giulio e la sua famiglia. 

Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 
La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la seconda è 
predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della 
dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 
È consentito l’uso dei dizionari di italiano. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

Seconda parte (elaborata dai docenti delle discipline di indirizzo) 
Il candidato dimostri di conoscere l’aspetto clinico della sindrome di Down e l’organizzazione dell’assetto 
cromosomico. Riporti, infine, le possibili indagini prenatali. 
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Testo della seconda simulazione della seconda prova 
Discipline: Igiene e CMS e Psicologia generale ed applicata 
Effettuata in data 02/04/2019 

Prima parte Ministeriale 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IP02 – SERVIZI SOCIO-SANITARI 
Tema di: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA e  

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 
Le persone con demenza preservano il senso della propria identità fino a stadi 
relativamente avanzati della malattia. Possono essere in grado di svolgere il loro normale 
lavoro e di condurre le loro abituali attività sociali abbastanza bene. 

“Il paziente può inizialmente notare dei problemi con la memoria recente. La più comune 
alterazione della personalità nelle prime fasi è una progressiva indifferenza o apatia. Via 
via che la malattia progredisce, il paziente può facilmente esperire una crescente difficoltà 
nel calcolo, nello svolgimento di compiti complessi e nella scioltezza del linguaggio. A 
questo punto della malattia, quando i pazienti si rendono conto di non essere in grado di 
svolgere i compiti che erano in precedenza in grado di fare, possono emergere delle 
reazioni catastrofiche simili a quelle dei pazienti con lesione cerebrale. In maniera simile, 
scoppi di rabbia e anche combattività possono svilupparsi con il progredire della malattia.” 

Glen O. Gabbard, Psichiatria psicodinamica, Milano, Raffaello Cortina Ed., 1995 
“Ho conosciuto mia moglie quando eravamo ragazzi e siamo ormai sposati felicemente 
da 57 anni, con figli, nuore e nipoti. 
I primi segnali della malattia comparvero nell'estate di 4 anni fa e furono all'inizio 
certamente sottovalutati, anche perché ero completamente impreparato. 
Adriana, donna coraggiosa, attiva, vivace per carattere sempre sorridente e cordiale con 
chiunque, cominciò a diventare sospettosa, diffidente, paurosa: soffriva di allucinazioni e 
vedeva intrusi dappertutto, era in continuo affaccendamento, aveva paura di tutto e di 
tutti e cercava di ovviare nascondendo le sue cose ed il denaro in posti dove poi non si 
riuscivano più a trovare; divenne aggressiva. Certamente fu una fase iniziale molto 
dolorosa non solo per me ed i miei familiari, ma soprattutto per lei che nelle fasi di lucidità 
dimostrava di essere ancora consapevole delle "stranezze" che commetteva. 
La malattia purtroppo fece il suo corso con una perdita progressiva della memoria, della 
funzione motoria, della parola e della capacità di ragionamento. Questo stato di cose rese 
assai arduo il compito dell'assistenza, che mia moglie respingeva, dichiarandosi ancora 
in grado di gestire le faccende di casa. Io, peraltro, avevo escluso fin dall'inizio l'ipotesi di 
un suo ricovero, perché mi avrebbe privato del suo affetto e della sua presenza.”  

Tratto da: http://www.alzheimer.it/gallo.html 
Il candidato esamini il caso, effettuando una disamina della patologia e dell’esito, 
formulando anche un piano di assistenza che tenga conto delle complicazioni a livello 
fisico e mentale. 
___________________________________________ 

Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 

La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la seconda è 
predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolas tica e 
della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 

È consentito l’uso dei dizionari di italiano. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

ALLEGATO D  Griglie di valutazione della seconda prova 
  
Griglia di valutazione seconda prova scritta di Igiene e CMS e Psicologia generale ed 
applicata 
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Simulazioni effettuate in data 28 febbraio 2019 e in data 2 aprile 2019 
 
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

Punti 
Prima 
Parte 

Punti 
Seconda 

Parte 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della/e disciplina/e caratterizzante l’indirizzo di studi. 

Complete ed 
Esaurienti 

5 5 

Complete 4 4 
Essenziali 3 3 
Incomplete 2 2 
Lacunose 1 1 

    

Padronanza delle competenze professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare 
riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche proposte e alle metodologie 
teorico/pratiche utilizzate nella loro risoluzione. 

Articolata/Completa 7 7 
Completa/Sicura 6 6 
Logica/Lineare 5 5 

Generale/Superficiale 4 4 
Incerta/Parziale 3 3 

Incerta 2 2 
Inesistente 1 1 

    

Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza nell’elaborazione. 

Completa/Articolata 4 4 
Coerente/Adeguata 3 3 
Parziale/Superficiale 2 2 

Inconsistente  1 1 
    

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

Personale e Specifico 4 4 
Completo/Adeguato 3 3 
Essenziale/Semplice 2 2 
Assente/Inadeguato 1 1 

    
 Totale punteggio 

diviso 2 
 

 
 
 

 

       VOTO 
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 ALLEGATO E  Griglia di valutazione del colloquio 

 CANDIDATO____________________________________________CLASSE_____________ 
 

INDICATORI FASCIA     CORRISPONDENZA PUNTI 
 
Presentazione del percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (alternanza) e/o nell’ambito di 
“Cittadinanza e Costituzione” 
Chiarezza, accuratezza 
e completezza 
dell'esposizione 
dell'argomento e della 
relativa 
documentazione 

1-6 

Chiara accurata equilibrata e completa 6  
Discreta chiarezza , equilibrio con qualche sbavatura.  5  
Sufficiente equilibrio e completezza 4  
Non del tutto chiara non sempre equilibrata 3  
Incompleta disorganica 2  
Confusa  Frammentaria 0-1  

 
Argomento trasversale (buste) e commento da parte dello studente 
Capacità di discussione 
e di approfondimento 
degli argomenti 
proposti,  
padronanza del lessico 
specifico delle diverse 
discipline 

1-6 

Interloquisce e sa approfondire Ottima padronanza Correttezza e fluidità del lessico 
specifico  6  

Interloquisce in maniera adeguata Buona padronanza 5  
Interloquisce con qualche difficoltà Sufficiente padronanza 4  
Interloquisce con diverse difficoltà Modesta padronanza 3  
Interloquisce con molte difficoltà Nessuna  padronanza 2  
Non  interloquisce 0-1  

 
Domande di approfondimento da parte della commissione 
Articolazione e ricchezza dell’argomentazione 

Capacità di discussione 
e di approfondimento 
degli argomenti proposti  
Padronanza delle 
procedure, coesione 
dell’argomentazione, 
ricchezza, pertinenza e 
coerenza dei 
collegamenti  

1--6 

Sa approfondire  gli argomenti con un’argomentazione coesa, con ricchezza, pertinenza 
e coerenza di collegamenti , padronanza delle procedure e fluidità del lessico specifico 6  

Sa approfondire  gli argomenti con  un’argomentazione sufficientemente coesa, con 
collegamenti efficaci e  discreta  padronanza delle procedure e del lessico specifico 

5  

Sa approfondire gli argomenti, con collegamenti adeguati e sufficiente padronanza delle 
procedure e del lessico specifico 

4  

Sa approfondire gli argomenti con collegamenti e padronanza delle procedure 
sufficienti; l'esposizione è sufficientemente corretta 3  

Mostra di incontrare qualche difficoltà nell’approfondire  gli argomenti  con collegamenti 
adeguati e sufficiente  padronanza delle procedure; l'esposizione non è sempre corretta 

2  

Mostra di incontrare difficoltà nell’approfondire  gli argomenti,  creare collegamenti 
adeguati e applicare  le procedure; l'esposizione è scorretta e faticosa 

0-1  

 
Punteggio attribuito per la discussione elaborati scritti 
Capacità di 
comprendere gli errori 
fatti correggendosi 

1-2 
Sa comprendere gli errori fatti correggendosi informa autonoma 2  

Sa riconoscere  gli errori fatti e comprenderne  la correzione   1  
 
Totale   ……./20 
 

       VOTO         ………………. 
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