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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 al 84%). 

 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 e 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 
 
Oss: il quadro del primo biennio si riferisce al biennio frequentato dai candidati e non al nuovo 
indirizzo. 
 

Indirizzo                                                         
SERVIZI SOCIO SANITARI 

1° BIENNO 2° BIENNIO 

5° anno 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

ATTIVITA' ED INSEGNAMENTI DELL'AREA GENERALE 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto e economia 2 2    

Scienze integrate (scienze della 
terra e biologia) 

2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore 20 20 15 15 15 

ATTIVITA' ED INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO 

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Scienze umane e sociali 4 4    

di cui in compresenza 2*    

Elementi di Storia dell'Arte ed 
espress. Grafiche 

2**     

di cui in compresenza 1*     

Educazione musicale  2    

di cui in compresenza  1*    

Metodologie operative 2** 2** 3**   

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 
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Igiene e cultura medico sanitaria   4 4 4 

Psicologia generale ed applicata   4 5 5 

Diritto e legislazione socio-sanitaria   3 3 3 

Tecnica Amministrativa ed 
economica sociale 

   2 2 

Totale ore 12 12 17 17 17 

Totale complessivo ore 32 32 32 32 32 

* attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti 
tecnico-pratici 

        

** insegnamento affidato al docente tecnico-
pratico 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

CAP. 2 PROFILO DELLA CLASSE 
 Al termine del corrente anno scolastico, la classe risulta composta da 18 alunne, tutte 

provenienti dalla classe 4^D dell’anno scolastico precedente. Le alunne provengono da 
comuni limitrofi della città, alcune anche da paesi mal collegati con il capoluogo. 
L’attuale classe VDP, all’inizio del corso di studi, nell’anno scolastico 2014-2015, era formata 
da 27 alunni. 

 Sono presenti cinque alunne con B.E.S una delle quali, con certicazione L.104, seguita dagli 
insegnanti di sostegno: prof.ssa Di Chio e prof. Giannetti.  

 Ai sensi della normativa vigente della Legge 170/2010 art. 5, le suddette alunne hanno 
usufruito di strumenti compensativi e dispensativi a partire dall’approvazione dei rispettivi PEI 
e PDP da parte del CdC. 

 Due alunne sono di origine straniera e sono cresciute in Italia, dunque hanno acquisito le 
competenze della lingua italiana sia come comprensione che come produzione. 

 Tutti gli alunni si presentano per la prima volta all’Esame di Stato. 
 Per quanto riguarda i docenti, il Consiglio di classe del triennio ha subito modifiche rispetto ad  

alcune materie come Spagnolo, Matematica, Igiene, Psicologia, mentre si è mantenuto stabile 
per le altre discipline. 

 La classe nel complesso partecipa alle attività svolte in modo abbastanza attivo; la maggior 
parte delle allieve, pur non intervenendo in modo personale, presta attenzione al dialogo 
educativo in modo sufficientemente proficuo; un gruppo dimostra più coinvolgimento 
personale e offre il proprio contributo, chiedendo se necessario ulteriori spiegazioni e 
chiarimenti; alcune alunne manifestano di dover ancora costruire una più solida e consapevole 
motivazione allo studio, che a volte risente del peso di lacune pregresse. 

Par. 1 Composizione del consiglio di classe 

Discipline Docente in classe 5^  Docente in classe 4^ Docente in classe 3^ 
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Lingua a 
Letteratura 
Italiana 

Rao Monica Rao Monica Caccia Eleonora 

Storia Rao Monica Rao Monica Rao Monica 

Prima lingua 
straniera -Inglese 

Carla Nicosia Carla Nicosia Carla Nicosia 

Seconda lingua 
straniera  
SPAGNOLO  

Rossella Leone  Ilaria Campioni Rostan Nicoletta 

Matematica Barreca Giovanna Mansi Teresa Matera Filippo 

Igiene e Cultura 
Medico Sanitaria 

Nucera Domenica s. Nucera Domenica s. Del Freo Michela 

Diritto e 
legislazione 
socio-sanitaria 

Turbiglio Antonino Turbiglio Antonino Turbiglio Antonino 

Psicologia 
generale ed 
applicata 

Falchetti Monica Ravasio Marzio Ravasio Marzio 

Tecnica 
Amministrativa  

Rossi Giovanni Rossi Giovanni  

IRC o attività 
alternative 

Sirtoli Luisa Sirtoli Luisa Musitelli Loretta 

Docente di  
sostegno 

Giannetti Crisci Bruno, 
Di Chio Francesca 

Sbano Emanuele; 
Francesco Aimone  

De Luca Rossana, 
Nucera Giovanna, De 
Carlo Serena 

    

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Par. 2 Descrizione storica della classe all’inizio dell’A.S. 2018/19 

Nell’A.S. 2018/19 la classe risulta composta dai seguenti studenti e studentesse 

Cognome Nome Sesso Assenze al 
15/05/19 

Provenienza 

BELLINI ANGELICA F 146 4DP 
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CAMOZZINI  YVONNE F 153 4DP 

CATTANEO LIDIYA F 84 4DP 

CERESOLI  MARTINA F 150 4DP 

CORNELLI  GIORGIA F 157 4DP 

FERRARA RACHELE F 171 4DP 

LAMBERTI BENEDETTA F 29 4DP 

LAVELLI ALEXANDRA F 116 4DP 

LOCATELLI JENNIFER F 103 4DP 

MANZONI NAIKE F 166 4DP 

MELE MARTINA F 101 4DP 

MICCOLI GIADA F 122 4DP 

NATALI ELISA F 115 4DP 

PANIZZOLI MARTA F 73 4DP 

RAVASIO ALICE F 43 4DP 

ROTA ERIKA F 50 4DP 

RUTIGLIANO ILARIA F 33 4DP 

SEMENZI SOFIA F 24 4DP 

 
 
All’atto della stesura del presente documento risultano aggregati alla classe anche i seguenti 
studenti e le seguenti studentesse in qualità di candidati esterni previo superamento degli esami 
preliminari in corso di svolgimento:  

Cognome Nome Sesso 

BONESI LUCA M 

CIOFU CEZARIA 
IOANA 

F 

CORSINI GIORGIA F 

DI GAETANO DESIRE’ F 

 
Pertanto, in sede di Esame di Stato la classe risulterebbe così composta: 

 
N° 

alunni Maschi Femmine 
Con 
PDP 

Con 
sostegno 

Interni 18 0 18 5 1 

Esterni 
(previo superamento esami 
preliminari) 

4 1 3 1 0 
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Numero dei candidati interni: 18      Numero dei candidati esterni: 4 

Par. 3 Provenienza e flussi 
 
Nel corso del triennio la classe ha avuto la seguente evoluzione. 
 

 
Dalla 

stessa 
sezione 

Da altra 
sezione 
/Istituto 

Promossi a 
settembre 

Ripetenti 
Aggiunti 

durante l’anno 
scolastico 

Trasferiti presso 
altri istituti o 

ritirati 

Classe 3 
(22)    

22 0 3 0 0 0 

Classe 4 
(20)     

18 0 3 0 0 0 

Classe 5 
(19)    

18 1 / 1 0 1 

 
 

Par. 4 Prospetto riepilogativo assenze nell’anno in corso 
La classe ha dimostrato complessivamente una frequenza alle lezioni ed alle attività poco 
costante: alcuni alunni hanno totalizzato numerose assenze e molti ritardi o entrate posticipate; la 
percentuale media delle assenze totalizzate al 10/05/19 si attesta attorno al 17%  
L’orario annuale con il tetto massimo di assenze previsto per la classe risulta il seguente: 
 

      Ore 
presenza 

Ore assenze 

5^  Professionale N° ore 
sett. Settimane 

Tot.or
e 

3 / 4 
 (arrotondato) Tetto max. 

Avvalentesi IRC 32 33 1056 792   792 264 

Non avvalentesi 
IRC 

31 33 1023 767,25  767 256 

  
Rispetto a tale orario, la frequenza minima prevista è stata assolta da tutti gli alunni. 

CAP. 3 PERCORSO FORMATIVO 
 

Par. 1 Osservazioni sulle dinamiche relazionali 
  
Nella classe, nel corso degli anni, alcuni alunni hanno abbandonato il percorso scolastico, 
altre ancora non sono stati ammessi alla classe successiva. Il gruppo classe, pertanto, in 
questi anni ha dovuto cercare e ridisegnare nuovi equilibri relazionali e di leadership, per 
definire una propria identità finalizzata al raggiungimento degli obiettivi scolastici.   
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Tutti gli alunni si presentano per la prima volta all’esame di Stato. 
Per quanto riguarda la continuità didattica, la classe ha subito nel corso degli anni vari 
cambiamenti di docenti che hanno inevitabilmente portato discontinuità nel metodo di 
apprendimento. 
I rapporti interpersonali sembrano nella norma, il rispetto e la tolleranza reciproca possono 
essere  ulteriormente potenziati. 
Dal punto di vista disciplinare, si sottolineano ritardi e assenze di alcune alunne, che 
devono pertanto divenire più consapevoli dell’importanza delle regole, acquisire maggiore 
senso di responsabilità e migliorare l’organizzazione interna e la collaborazione tra loro. 
I rapporti con i docenti risultano positivi per buona parte della classe, ma permane un 
piccolo gruppo non ancora consapevole che occorre fare molta autocritica prima di 
intraprendere percorsi e cadere in atteggiamenti non sempre rispettosi. 

  

 

Par. 2 Osservazioni generali sul percorso formativo 
 
La maggior parte degli obiettivi comportamentali, quali la capacità di relazione ed il rispetto 
nei confronti degli insegnanti e dei compagni, sono stati raggiunti solo parzialmente; 
alcune alunne in particolare si sono distinte per la capacità e la serietà nel portare avanti 
alcune consegne ed hanno ricevuto gli elogi da parte di alcuni insegnanti esterni al CDC. 
Nell’area cognitiva, lo sviluppo delle capacità logiche, critiche, comunicative e di 
rielaborazione dei contenuti nonché l’acquisizione di un metodo di lavoro autonomo e 
approfondito sono stati raggiunti, in modo soddisfacente da un esiguo gruppo di allievi, 
una parte della classe ha raggiunto con fatica una parte di questi obiettivi, altri hanno fatto 
registrare insufficienze diffuse, anche gravi in più discipline. 
Nell’area cognitiva la classe ha dimostrato un impegno non omogeneo: costante per un 
piccolo gruppo, mentre altri alunni non sono stati compiutamente in grado di organizzare e 
pianificare il lavoro scolastico in maniera adeguata. Gli alunni più motivati e interessati 
hanno saputo migliorare le proprie capacità di analisi e rielaborazione dei contenuti. 
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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 te 
 

● 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 
 

 
● verificare l’arricchimento lessicale e 
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● utilizzare la lingua inglese  per i 
principali scopi comunicativi ed  
operativi 

 
 

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. 

● 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 

 

 
 

● 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 
● 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 

● 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, affinchè lo 



 
ISIS “MARIAGRAZIA MAMOLI”-BERGAMO 

Esame di Stato a.s.18/19 Documento del Consiglio della Classe 5DP  pag. 12 di 29 

dall'esperienza 
● essere consapevole delle potenzialità e 

dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono 
applicate 

 

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: 

 

Lezion
e 

frontal
e 

Lezione 
dialogata 

Lavoro di 
gruppo Compresenza Ricerca 

guidata 
Apprendimento per 
mappe concettuali 

Italiano X X   X  

Storia X X X  X  

Matematica X X X   X 

Inglese X X X    

Spagnolo X X X  X  

Igiene e cultura 
medico - 
sanitaria 

X X    X 

Psicologia 
generale ed 
applicata  

X X X    

Diritto e 
legislazione 
socio - sanitaria 

X X X    

Tecnica 
amministrativa 
ed economia 
sociale 

X X X  X  

Religione o 
attività 
alternative 

X X X    

Scienze Motorie  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 Strumentazion

e multimediale 
Lavagne 
luminose 

Strutture 
esterne 

Italiano X X X  X   

Storia X X X  X   

Matematica X    X   
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Inglese X X   X   

Spagnolo X X   X X  

Igiene e csm X  X  X   

Psicologia 
gen.e ed 
applicata  

X    X   

Diritto e 
legislazione 
socio - sanitaria 

X    X   

Tecnica amm. 
ed economia 
sociale 

X X X X X   

Religione o 
attività 
alternative 

X    X   

Scienze 
Motorie  X X X  X   

 

Par. 5 Interventi di recupero 
 
Lungo il corso dell’A.S. sono stati attivati i seguenti interventi di recupero 
  

MATERIE 

It
a
li
a
n
o 

S
t
o
ri
a 

1
^
L
i
n
g
u
a 
I
n
g
l
e
s
e 

2^ 
Li
ng
ua 

M
a
t
e
m
a
ti
c
a 

I
g
i
e
n
e
 
e
 
C
M
S 
 

T
e
c
n
ic
a 
a
m
m
i
n
is
tr
. 

P
s
i
c
o
l
o
g
i
a
  

Dir
itt
o  

I
R
C 

S
c
i
e
n
z
e 
M
o
t
o
ri
e 

Recupero in itinere X X X  X X X X X X X 

Corsi recupero durante l’a.s. 
(Alunni/Ore) 

  5/10  8/10       

Patti Formativi (Alunni)      5  2  1  

Ore di sportello help            
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MATERIE  

It
a
li
a
n
o 

S
t
o
ri
a 

1
^
L
i
n
g
u
a 
I
n
g
l
e
s
e 

2^ 
Li
ng
ua 

M
a
t
e
m
a
ti
c
a 

I
g
i
e
n
e
 
e
 
C
M
S 
 

T
e
c
n
i
c
a 
a
m
m
i
n
i
s
t
r. 

P
s
i
c
o
l
o
g
i
a  

Dir
itt
o  

I
R
C 

S
c
i
e
n
z
e 
M
o
t
o
ri
e 

Insufficienze 1° trimestre  
7 1 5 0 0 5 0 2 5 0 0 

Lacune colmate  
5 0 2 0 0 5 0 0 5 0 0 

 

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

Livelli Percentuale alunni 

Sufficiente  ( ) 64 % 

Discreto  ( ) 35 % 

Buono  ( ) 1 % 

Ottimo  ( ) 0 % 
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Par. 7 Attività integrative curricolari ed extra-curricolari 
 
Durante l’A.S. 2016/2017, la Classe ha svolto le attività che seguono: 

Tipo di attività Docente responsabile Periodo 

Incontro con il magistrato Gherardo Colombo: 
dibattito sulla lotta alla mafia 

Turbiglio novembre 

Giornata della memoria 27 gennaio: teatro 
Donizetti 

Crippa Secondo periodo 

Giornata internazionale contro l’omofobia Ravasio 17/05 

gita scolastica a Ferrara Crippa aprile 

giornata internazionale della donna Crippa 8 marzo 

 
Durante l’A.S. 2017/2018, la Classe ha svolto le attività che seguono: 

Tipo di attività Docente responsabile Periodo 

Soggiorno linguistico in Spagna Campioni  

mostra di Frida Kalo a Milano Rao Aprile 

“Primo soccorso” Corsi  Anno scolastico 

Progetto “Libera” Corsi  

 
Durante l’A.S. 2018/2019, la Classe ha svolto le attività che seguono: 

Tipo di attività Docente responsabile Periodo 

viaggio di Istruzione Monaco-Praga-Salisburgo Leone dicembre 

- Incontro con il Dott. Antonio Di Pietro sul 
tema ” Il vantaggio per i giovani di una 
corretta educazione al rispetto delle 
Istituzioni e della legge. Breve excursus 
storico sui significativi eventi della Prima 
Repubblica.” 

-  
….. 

Turbiglio maggio 

Viaggio di istruzione al Vittoriale. Rao secondo periodo 
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Par. 8 Percorsi e progetti di “Cittadinanza e Costituzione” 
    L’offerta formativa d’istituto persegue i seguenti obiettivi generali: 

        Proporre e condividere le linee fondamentali dell’Educazione alla Legalità, alla Salute, alla                  
Sicurezza fra le varie componenti della Scuola: alunni, genitori ed insegnanti per rendere più 
organici i diversi progetti già presenti, implementarli con nuove proposte progettuali ed ottimizzare 
le notevoli risorse umane presenti. 

      Progettare e realizzare su Educazione alla Legalità, alla Salute, alla Sicurezza percorsi che 
accompagnino l’alunno all’interno del nostro Istituto dalla prima alla quinta classe , aiutandolo ad 
acquisire atteggiamenti e 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. 

         Partecipare in maniera attiva da parte degli alunni (impegnarsi nella comunità scolastica e locale, 
acquisire le competenze necessarie per partecipare in futuro in maniera responsabile e critica alla 
vita pubblica). 

          Sperimentare la pratica della democrazia, stimolando le loro capacità ad impegnarsi gli uni verso 
gli altri e incoraggiandone le iniziative. 
 
In tale ambito, durante il primo biennio sono state proposte diverse attività 
Stare bene a scuola: percorsi di ricerca delle strategie per stare bene dentro e fuori  della scuola 
 

 

Il bullo e i suoi amici (perché c’è il bullismo?) 

Educazione alla sessualità e affettività 

Le scorciatoie per la felicità le dipendenze 

 
 
 

Attività - A.S. 2016/2017 (Classe terza) 
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iIncontro con gli avvocati dell ‘AIAF contro la violenza sulle donne. 
- Incontro con l’associazione ”Sulle regole, sulla importanza e attualità della Carta 

Costituzionale 
- La sicurezza in preparazioni al tirocinio 

 

Attività - A.S. 2017/2018 (Classe quarta): 

 VIVERE ANCHE PER GLI ALTRI 
- Corso di primo soccorso della durata di 8 ore (quattro incontri di due ore) condotto da esperti 

della CRI 
- Incontro di orientamento 

 

Attività - A.S. 2018/2019 (Classe quinta) 

 VIVERE LA LEGALITA’ 
- Incontro con il Dott. Antonio Di Pietro sul tema ” Il vantaggio per i giovani, di una corretta 

educazione, al rispetto delle Istituzioni e della legge. Breve excursus storico sui significativi 
eventi della Prima Repubblica.” 

- Incontri per gli esperti sulle cure palliative 
- Incontro dalle suore sacramentine “Mi relaziono” 
- Incontro di orientamento 
- Musicoterapia 
- Spettacolo teatrale “Sei personaggi in cerca d’autore” Pirandello 
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Par. 9 Percorsi interdisciplinari  
  
Attività interdisciplinare: Visita comunità terapeutica tossicodipendenti EXODUS 
DISCIPLINE COINVOLTE:  
Igiene, Psicologia 
Uscita, proposta dalla docente prof.ssa Sirtoli, presso l’Auditorium delle suore sacramentine per il 
convegno “Mi Relaziono” 
DISCIPLINE COINVOLTE: Religione. Psicologia, Igiene 
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Par. 10 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Attività di 
alternanza scuola–lavoro) 
 

Nell’A.S. 2016/17, in classe  terza,  gli studenti hanno  effettuato  le  attività  di   Alternanza  

Scuola-Lavoro un giorno a settimana, durante le ore di Metodologie operative, Psicologia e 

Igiene, più tre ore extracurricolari, per un totale annuo di 150 ore. 

Le attività sono state in due diversi periodi dell’anno scolastico: un periodo in una scuola 

dell’infanzia e l’altro in una RSA del territorio. 

  

Nell’anno scolastico 2017/18, in classe quarta, gli allievi hanno effettuato l’esperienza di 

Alternanza Scuola-lavoro presso strutture del loro territorio, per quattro settimane, nei due 

periodi dal 19 Febbraio al 3 Marzo 2018 e dal 7 al 19 Maggio 2018, per un totale di 160 

ore(140 ore in struttura e 20 ore di formazione in aula). 

Le strutture in cui sono state svolte le attività sono sintetizzate nella tabella che segue: 

  

Tipologia di struttura N. studenti 

inseriti 

Note 

Scuola dell’infanzia 16   

Cooperativa servizi sociali 1   

Studio 

infermieristico/sanitario 

1   

Azienda ospedaliera 1   

Asilo Nido    

Agenzia Servizi per il lavoro    

RSA 4   

Ente pubblico locale 1   

Editoria    
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Nell’anno scolastico 2018/19, in classe quinta, gli allievi hanno effettuato 80 ore di Alternanza (70              

ore in struttura e 10 ore di formazione in aula) nel periodo dal 7 al 19 Gennaio 2019. 

Le strutture in cui sono state svolte le attività sono sintetizzate nella tabella che segue: 

  

Tipologia di struttura N. studenti inseriti Note 

Scuola dell’infanzia 14   

Cooperativa servizi sociali 2   

Studio legale    

Studio infermieristico/sanitario    

Azienda ospedaliera 1   

Asilo Nido    

Agenzia Servizi per il lavoro    

RSA 1   

Ente pubblico locale    

Editoria    

  

Gli alunni con disabilità hanno effettuato percorsi di Alternanza scuola-lavoro calibrati sui loro 

bisogni specifici. 
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Par. 11 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 

Educazione Fisica Fiorini  Gianluigi,  Movimento Marietti Scuola 

 Coretti Stefano, Volume unico + ebook  

 Bocchi Silvia   

Spagnolo Perez Navarro Josè, 
Polettini Carla 

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

Zanichelli 

Spagnolo D’Ascanio Maria, 
Falsoli Antonella 

Atencian Sanitaria – 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 

Inglese AA.VV Venture into first B” 
sb&WB+CD+OBK+2 first online 
tests 

Oxford University 
Press 

Italiano Letteratura Cataldi Pietro, Letteratura e i saperi (La) Palumbo 

 Angioloni Elena, + Studiare con successo  

 Panichi Sara 3 dal secondo ottocento  

  alla contemporaneità  

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  
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  probabilità  

Psicologia Clemente Danieli Psicologia Generale ed Paravia 

 Como applicata quinto anno  

  prof. servizi socio-sanitari  

Religione Cattolica Cioni Luigi, Masini 
Paolo, Pandolfi 
Barbara, Paolini Luca 

Religione+Libro digitale+DVD 
Volume unico 

EDB Ediz. 
Dehoniane BO 
(CED) 

Igiene e Cultura 
Medici Sanitaria 

Antonella Bedendo- 
poseidonia scuola 

giene e cultura medico-
sanitaria indirizzo servizi 
socio sanitari – vol.2 -  

poseidonia scuola 

   17 

 

 

  

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 

Anal
isi e 
com
men
to di 
un 
test
o 

Pr
ov
a 
se
mi
str
utt
ur
at
a 

Re
laz
ion
e 

Qu
esi
ti a 
ris
po
sta 
sin
gol
a 

Qu
esi
ti a 
ris
po
sta 
mu
ltip
la 

Pr
obl
em
i 
a 
ris
olu
zio
ne 
ra
pid
a 

Svi
lup
po 
di 
pr
og
etti 

Es
po
siz
ion
e, 
co
mp
re
nsi
on
e 
tes
ti 
in 
lin
gu
a  

Interr
ogaz
ioni 
orali 

Italiano X  X      X 

Storia  X X X X    X 

Matematica    X X X   X 

Inglese X   X X   X X 
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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 

Religione o attività 
alternative  X  X X X   X 

Scienze Motorie    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 tre simulazioni della prima prova nelle quali sono state proposte tutte le 
tipologie di testo previste per l'Esame di Stato.  
La prima simulazione è stata effettuata su testi proposti dall’area disciplinare in data 25/01/19 e per 
lo svolgimento sono state assegnate 5 ore. Le altre due 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 (25/01/19) 

Punteggio 
in 
ventesimi 

     20 

Numero di 
studenti 
17 (su 18) 

3 8 4 1 1 0 

 
Risultati della seconda simulazione della prima prova (19/02/19) 

Punteggio 
in 
ventesimi 

     20 

Numero di 
studenti 
17 (su 18) 

2 3 10 2   

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

Punteggio 
in 
ventesimi 

     20 

Numero di 
studenti 
18 (su 18) 

0 5 12 1   

 
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 quattro simulazioni della seconda prova.  
Le prime due simulazioni sono state effettuate su testi proposti dalle aree disciplinari, la prima in 
data 28/01/19 per la sola disciplina di Igiene e Cultura Medico-Sanitaria e la seconda in data 
31/01/19 per la sola disciplina di Psicologia generale e applicata; per lo svolgimento di entrambe 
sono state assegnate 5 ore. La terza e la quarta simulazione riguardanti entrambe le discipline di 
indirizzo sono state effettuate su proposta ministeriale nella date stabilite del 28/02/2019 e del 
2/4/19 e per lo svolgimento sono state assegnate le 6 ore previste. Queste ultime simulazioni si 
sono svolte prevedendo anche la seconda parte della prova che in sede d’Esame sarà predisposta 
dalla Commissioni. Per le simulazioni, 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 (28/01/19) 

Punteggio in 
ventesimi      20 

Numero di 
studenti 17 
(su 18) 

1 4 8 4   

 
Risultati della seconda simulazione della seconda prova – Psicologia generale ed Applicata 
(31/01/19) 

Punteggio in 
ventesimi      20 

Numero di 
studenti 
18(su 18) 

3 4 8 2 1  

 
Risultati della terza simulazione della seconda prova - Igiene e CMS e Psicologia (28/02/19) 

Punteggio in 
ventesimi      20 

Numero di 
studenti 18 
(su 18) 

0 3 13 2   

 
Risultati della quarta simulazione della seconda prova – Igiene e CMS e Psicologia (02/04/2019) 
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Punteggio in 
ventesimi      20 

Numero di 
studenti 15 
(su 18) 

0 0 7 8   

 
 
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: 

 Si sono svolte alcune simulazioni per la stesura di mappe concettuali 

inerenti argomenti interdisciplinari riguardo le seguenti tematiche: 

 - Autismo 
 - Diversità 

 - Donne 

 - Follia 

 - Fumo 

 - Immigrazione 
 - Inerzia 

 - Ambiente 

 - Internet 

 - Musica 
 - Omologazione 

 - Educazione e scuola 

  
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. 2017/18 
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.x 
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 ALLEGATI 1  Piani di lavoro effettivamente svolti in 
relazione alla programmazione disciplinare 

 
 
 

All. 1.1 Lingua e letteratura italiana  

All. 1.2 Lingua inglese 

All. 1.3 Storia 

All. 1.4 Matematica 

All. 1.5 Scienze motorie e sportive 

All. 1.6 Religione cattolica o attività alternative 

All. 1.7 Seconda lingua straniera (Spagnolo) 

All. 1.8 Igiene e cultura medico sanitaria 

All. 1.9 Psicologia generale ed applicata 

All. 1.10 Diritto e legislazione sociosanitaria 

All. 1.11 Tecnica amministrativa ed economia sociale 
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1.1. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

                                                                            
 

MATERIA: ITALIANO 

 

 
DOCENTE: Prof.ssa Monica Rao 
 

 
LIBRO DI TESTO 

 
di Cataldi Angioloni Panichi “La letteratura e i saperi”, vol. 3, Dal secondo Ottocento a oggi,  G. B. 
Palumbo Editore 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

 
N° ore di lezione 108 su N° ore 132 annuali previste dal piano di studi 
 

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITA’ 

 
Nel piano di lavoro di italiano sono state fissati i seguenti obiettivi in termini di competenze e abilità nonché 
gli obiettivi minimi di conoscenza disciplinare e di prestazione: 
 

COMPETENZE DI BASE NEL SETTORE DELLE ABILITA’ LINGUISTICHE  
 

▪ Applicare un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 
personali 

▪ Potenziare le competenze comunicative in vari settori, specificamente di tipo professionale. 
▪ Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 
▪ Essere in grado di leggere e comprendere i contenuti delle diverse forme di comunicazione 
▪ Utilizzare appropriatamente il lessico specifico 
▪ Utilizzare appropriatamente forme di scrittura sintatticamente corrette nei diversi ambiti 

 
Obiettivi generali 
* Strutturare discorsi anche di tipo argomentativo. 
* Comprendere testi di vario genere. 
* Operare l’analisi dei testi. 
* Elaborare testi scritti diversificati. 

 
ABILITA' LINGUISTICA 
▪ Identificare le tappe essenziali dello sviluppo storico e culturale della lingua italiana dal Verismo al 

Neorealismo 
▪ Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento ai diversi destinatari 
▪ Consultare dizionari e altre fonti informative come risorse per la produzione linguistica 
▪ Redigere testi informativi-argomentativi relativi all'ambito di studio 
▪ Raccogliere, selezionare e utilizzare in maniera critica informazioni utili nell'attività di studio 

 
 
 



 
 

ISIS “MARIAGRAZIA MAMOLI”-BERGAMO 
 

Esame di Stato a.s.18/19 Allegati al Documento del Consiglio della Classe 5DP  pag. 4 di 74 

 

ABILITA' LETTERARIA 
 

● Identificare le tappe fondamentali che hanno caratterizzato il processo di sviluppo della cultura 
letteraria italiana del periodo studiato 

● Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano nel periodo considerato 
● Contestualizzare testi letterari della tradizione italiana 
 

 
 
STANDARD MINIMI: in riferimento al CONTRATTO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 
                        esporre con sufficiente precisione in forma comprensibile 
                        fornire chiarimenti e completamenti 
Abilita’:             eseguire in modo corretto le procedure di lavoro ed operare con discreta precisione 
                        applicare le conoscenze essenziali in situazioni complesse e nuove 
                         
Conoscenze :  possedere conoscenze sufficienti degli argomenti e dei termini specifici 
       

 

 
CONTENUTI 

 

 
Modulo 1 Storia, politica e società tra fine Ottocento e inizio Novecento 
I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento 
Il Positivismo (le nuove scienze umane: sociologia e antropologia; la teoria dell’evoluzione) 
Il Realismo (caratteristiche del romanzo realista e sociale) 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 
Pubblico e generi letterari 
La narrativa francese: Realismo, Naturalismo, Decadentismo, Simbolismo. Scapigliatura. 
É. Zola: l’inizio dell’Ammazzatoio – analisi del testo 
Il romanzo estetizzante in Italia, Francia, Inghilterra. Il dandismo. 
Il romanzo estetizzante. Oscar Wilde : Da Il ritratto di Dorian Gray “ Lo splendore della giovinezza.  
– analisi del testo  F. Kafka:  da “La metamorfosi” : Il risveglio di Gregor. – analisi del testo M. 
Proust da “Alla ricerca del tempo perduto” : Le madeline. – analisi del testo 
 
Modulo 2 Giovanni Verga 
 
Vita, opere e pensiero. Verga e il verismo. L’ideale dell’ostrica.  
I romanzi giovanili e Nedda. da  Nedda: L’inizio di Nedda. – analisi del testo 
Vita dei campi: lettura della novella Rosso malpelo e trattazione della stessa come inchiesta. – 
analisi del testo 
Lettura della Novella La lupa– analisi del testo, e comparazione con Nedda ed altre figure della 
letteratura italiana. 
Novelle rusticane: La roba, – analisi del testo,  Libertà. – analisi del testo 
Il ciclo dei vinti. Trattazione della trama, dei personaggi, della lingua e delle caratteristiche testuali 
e tematiche de “I Malavoglia” e di “ Mastro don Gesualdo”. 
 Da “Mastro don Gesualdo”: la gionata di Gesualdo, – analisi del testo,  La morte di Gesualdo – 
analisi del testo 
Da” I Malavoglia”: La prefazione– analisi del testo, L’inizio dei malavoglia– analisi del testo, E 
ammiccavano le stelle– analisi del testo, L’addio di Ntoni– analisi del testo 
Lettura integrale, analisi delle caratteristiche salienti del romanzo “ Storia di una capinera”, 
comparazione di Maria, la protagonista, con la Monaca di Monza. 
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Modulo 3 Gabriele D’Annunzio 
 
Gabriele D’annunzio vita, opere e pensiero: la teoria del super uomo, l’estetismo. La prosa di 
memoria. Il panismo. La velocità come religione.  
Da Notturno “Deserto di cenere” – analisi del testo 
Da “Laudi del cielo, della terra, del mare e degli eroi”: La sera fiesolana – analisi del testo ; La 
pioggia nel pineto– analisi del testo ; La sabbia del tempo– analisi del testo ; Nella belletta– analisi 
del testo ; Il vento scrive– analisi del testo ; Pastori – analisi del testo 
Lettura integrale ed analisi dei seguenti testi: “Il fuoco”; “ Il piacere”. 
 
Modulo 4 La poesia del primo Novecento in Italia 
 
La poesia crepuscolare e futurista 
Sergio Corazzini : Desolazione del povero poeta sentimentale– analisi del testo .  
Filippo Tommaso Marinetti : Bombardamento ad Adrianopoli – analisi del testo  
Manifesto del Futurismo – analisi del testo 
 
 
Modulo 5 La narrativa nell’età delle Avanguardie 
 
L’evoluzione del romanzo dall’Ottocento alla prima metà del Novecento. 
Il romanzo della crisi: caratteristiche. 
 
 
Modulo 6 Giovanni Pascoli 
 
Tra simbolismo e sperimentalismo linguistico. G. Pascoli: vita,opere,pensiero,poetica.  
La poetica del fanciullino: “E’ dentro di noi un fanciullino” – analisi del testo 
Myricae, Primi poemetti, Poemi conviviali, Canti di Castelvecchio. 
L’ideologia politico-sociale di G. Pascoli: La grande proletaria si è mossa – analisi del testo. 
Da MYRICAE: “Lavandare” – analisi del testo,  “Novembre”  – analisi del testo , “X Agosto” “– 
analisi del testo,  L’assiuolo” – analisi del testo 
“Temporale” – analisi del testo,  “Lampo– analisi del testo” , “Tuono” – analisi del testo  
Da I CANTI DI CASTELVECCHIO: “La mia sera” – analisi del testo , “Gelsomino notturno” – analisi 
del testo 
 
 
Modulo 7 Luigi Pirandello 
 
Pirandello: vita,opere,pensiero,poetica. L’umorismo, Novelle per un anno (temi e caratteristiche 
salienti);  
La maschera nuda. 
Da L’UMORISMO: “Il sentimento del contrario” – analisi del testo 
Da NOVELLE PER UN ANNO: “La giara “– analisi del testo, “Il treno ha fischiato” – analisi del 
testo, “La patente” – analisi del testo ,“L’uomo solo” – analisi del testo “La carriola” – analisi del 
testo,   “Il signor Ponza e la signora Frola” – analisi del testo   , “Il professor Terremoto” – analisi 
del testo,  “Ciaula scopre la luna” – analisi del testo. 
 Il teatro di Pirandello: Teatro della parola e teatro nel teatro. Teatro del grottesco.  Trattazione 
delle opere: “Enrico IV”, “Sei personaggi in cerca d’autore” 
Trattazione della trama e delle caratteristiche salienti de: “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”, 
con particolare riferimento ed approfondimento dell’omologazione ai tempi della macchina. 
Trattazione delle caratteristiche principali de “ Il fu Mattia Pascal”, con particolare riferimento ai 
personaggi, alle tematiche ed alla filosofia pirandelliana, nello specifico:  la lanterninosofia e lo 



 
 

ISIS “MARIAGRAZIA MAMOLI”-BERGAMO 
 

Esame di Stato a.s.18/19 Allegati al Documento del Consiglio della Classe 5DP  pag. 6 di 74 

 

strappo nel cielo di carta. 
Lettura integrale ed analisi del romanzo: “ Uno, nessuno, centomila”; “L’esclusa”. 
 
 
Modulo 8 Italo Svevo 
Italo Svevo:  vita,opere,pensiero,poetica. La figura dell’intto nella società moderna. 
Trattazione della trama, delle caratteristiche salienti, dei personaggi e del loro ruolo nella società.  
Comparazione dei romanzi: “Una vita”e  “Senilità” . La figura dell’inetto in entrambi i romanzi.  
Svevo e la psicoanalisi. 
Da Senilità:” Inettitudine e senilità” – analisi del testo 
Lettura integrale ed analisi del romanzo: “La coscienza di Zeno”. 
 
Modulo 9: La poesia tra le due guerre 
 
La linea ermetica in Italia. 
Novecentismo e Antinovecentismo. 
La poesia ermetica e il suo superamento. 
 
 
Modulo 10: Giuseppe Ungaretti 
 
Giuseppe Ungaretti: :  vita,opere,pensiero,poetica.  
L’Allegria. Il Dolore. 
Da  L’ALLEGRIA: “Veglia” – analisi del testo , “Sono una creatura” – analisi del testo, “I fiumi” – 
analisi del testo, “San Martino del Carso” “– analisi del testo , Mattina” – analisi del testo,  “Soldati” 
– analisi del testo ,“Fratelli” – analisi del testo .  
Da IL DOLORE: “Non gridate più”. – analisi del testo 
 
Modulo 11: Eugenio Montale 
 
Eugenio Montale: vita,opere,pensiero,poetica.  
Ossi di Seppia, La bufera, Le Occasioni. 
Da OSSI  DI SEPPIA: “Meriggiare pallido e assorto” – analisi del testo, “Spesso il male di vivere ho 
incontrato” – analisi del testo ,“Non chiederci la parola” – analisi del testo,  “Cigola la carrucola nel 
pozzo” – analisi del testo,  
Da LE OCCASIONI: “Limoni” – analisi del testo ,“Forse un mattino andando” – analisi del testo , 
“Non recidere , forbice quel volto” – analisi del testo 
 
 
Dal 15 maggio in poi si ipotizza lo svolgimento dei seguenti argomenti: 
 
 
Modulo 12 Salvatore Quasimodo 
Salvatore Quasimodo: vita,opere,pensiero,poetica. 
Acque e terre.  
Da ACQUE E TERRE: “Ed è subito sera”  – analisi del testo,  “Vento a Tindari” – analisi del testo. 
– analisi del testo. 
Giorno dopo giorno. 
Da GIORNO DOPO GIORNO: “Alle fronde dei salici”,“ – analisi del testo , Uomo del mio tempo” – 
analisi del testo. 
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Modulo 13 Umberto Saba 
Umberto Saba: vita, opere e pensiero.  
Il Canzoniere. Trieste come crocevia di cultura. Saba e la psicoanalisi. 
 da IL CANZONIERE: “Amai” – analisi del testo , “Ulisse”. – analisi del testo. 
 
 
Modulo 14: La scrittura 
Gli studenti si sono esercitati, sia in classe, sia a casa, nelle diverse tipologie di testo previste per 
l’Esame di Stato: analisi del testo ( poetico e narrativo letterario), articolo di giornale, saggio breve, 
tema storico e tema di carattere generale. 
 
 
 
 
 
 
Libri letti e analizzati durante il corso dell’anno scolastico 
 
G. D’annunzio “Il piacere”; 
G. D’Annunzio:”Il fuoco” 
L. Pirandello “Uno nessuno, centomila”; 
L. Pirandello: “L’esclusa”; 
I. Svevo:”La coscienza di Zeno”; 
I Silone:”Fontamara”; 
I. Calvino: “I sentieri dei nidi di ragno” 
 
 
 

 
Firma dei rappresentanti degli studenti :    
 ………………………………………………………………. 
 
     
 ………………………………………………………………. 
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NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO 
 

Quasi tutte le studentesse hanno sempre avuto, fin dallo scorso anno scolastico, un atteggiamento 
poco corretto sia con la docente, che tra di loro, con pretese poco consoni al rispetto del ruolo 
dell’insegnante ed, altresì, mostrandosi non sempre interessate al lavoro svolto in classe. Le 
studentesse si sono dimostrate polemiche e poco corrette nello svolgimento del lavoro assegnato 
a casa ed, oltremodo, nel rispetto della consegna puntuale dello stesso e nella presenza durante le 
verifiche, sia scritte che orali. 
Gli obiettivi previsti dalla programmazione sono stati sufficientemente raggiunti da quasi tutta la 
classe, che ha trattato gli argomenti presentati con discontinuità, nel corso di tutto l’anno 
scolastico, mostrando un limitato interesse per i contenuti proposti. 
Un ridotto numero di studentesse ha rilevato coinvolgimento ad acquisire i contenuti proposti e ad 
arricchire il proprio bagaglio culturale, acuendo alcuni argomenti affrontati  in classe. 
Il grado di approfondimento degli argomenti trattati è stato molto profondo, con integrazioni da 
parte della sottoscritta, tramite l’utilizzo di altri testi e documenti, ad eccezione degli ultimi 
argomenti (moduli 12-13) affrontati nell’ultima parte dell’anno scolastico. 
Nelle verifiche scritte alcune studentesse presentano ancora qualche lacuna ortografica, sintattica 
e difficoltà nell’organizzazione del testo. 
 

     
Bergamo, lì 15 maggio 2019     Firma del Docente 
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1.2. LINGUA INGLESE 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
ANNO SCOLASTICO 2018 / 2019  

                                    

CLASSE: 5^Dp 

 

MATERIA: INGLESE 

 

DOCENTE: CARLA NICOSIA 

 
LIBRI DI TESTO 

Growing into old age – Clitt ed.; Venture into first – Oxford University Press 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

n. ore di lezione 83 su  n. ore  99   annuali  previste dal piano di studi. 

 
 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE – 
CONTENUTI 
 
 
Nel piano di lavoro sono state fissati i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze, capacità nonché gli 
obiettivi minimi di conoscenza disciplinare e di prestazione: 
Obiettivi 
CONOSCENZE 
      Conoscere i contenuti dei moduli affrontati nel corso dell’anno relativamente a : 

● lessico e fraseologia della microlingua 
● tematiche legate al profilo professionale 
● elementi di civiltà  relativi al settore sociale 
● strutture morfo-sintattiche. 

COMPETENZE 
Comprendere testi scritti/messaggi orali, anche di tipo professionale 
Esporre oralmente, in modo guidato, le conoscenze acquisite 
Sostenere una conversazione/scambio dialogico in ambito professionale 
Produrre brevi testi scritti ( risposte a questionari, riassunti, brevi testi espositivi) 

CAPACITA’ 
Comprendere, analizzare, sintetizzare contenuti ed informazioni      
Operare inferenze e stabilire collegamenti 
Produrre testi coerenti, coesi, con rielaborazione personale 
Interagire in L2 

Obiettivi minimi       
  CONOSCENZE       
  -la grammatica di base della lingua inglese 
  -il lessico essenziale per comunicare su argomenti personali 
  -il lessico essenziale per comunicare su argomenti del settore 
  -alcuni argomenti relativi a problematiche sociali 
  COMPETENZE              
-comprendere e rispondere a domande relative agli argomenti proposti in classe 
-comprendere testi su argomenti inerenti all’indirizzo 
- saper 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 
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-saper utilizzare la terminologia essenziale della micro- lingua 
- saper esporre oralmente gli argomenti proposti (messaggio comprensibile anche se non esente da errori) 

 
 
 
 
CONTENUTI 

⮚ Testo “Growing into old age – Clitt ed.” 
▪ MODULE 5  

UNIT 1: HEALTHY AGING 
- When does old age begin?  
- Staying healthy as you age: how to feel young and live life to the fullest 
- Myths about healthy aging 
- Tips for keeping the mind sharp 
- Tips for exercising as people age 
- A balanced nutrition 
UNIT 2: MINOR PROBLEMS OF OLD AGE 
- Depression in older adults and the elderly  
- Depression and illness in older adults and the elderly 
- Age – related memory loss 
- Sleep needs change with age 
- About falls 
- About balance problems 
- Presbyopia: “the aging eye”  
UNIT 3: MAJOR DISEASES 
- Alzheimer’s disease 
  Treatments 
  FAQ – Frequently asked questions 
 - Parkinson’s disease 
   How to cure Parkinson’s disease 
 

▪ MODULE 6 
UNIT 1: ADDICTIONS 
- Focus on drugs 
  Special K: from horse tranquilliser to club drug 
  Teenagers and cannabis 
   Drugs in schools 
- Alcohol addiction 
  Alcohol and teens 
  Legal drinking age 
- Young people and tobacco 
  Tobacco use among high school students 
  Health effects of smoking among young people 
  Reducing youth tobacco use 
UNIT 2: EATING DISORDERS 
- What are eating disorders? 
   Boys get eating disorders too 
  Online eating disorder screening 
- Bulimia 
  Binge eating and purging 
-  Anorexia nervosa 
   Anorexia treatment and therapy 
   Fashion world and anorexia 

⮚ Testo “Venture into first – Oxford University Press” 
 

UNIT 4: THE NATURAL WORLD 
❖ Present perfect vs present perfect continuous 
❖ For/since 
❖ Articles 

UNIT 6: SOCIETY AND MIGRATION 
❖ Passive forms 

UNIT 10: GIVE AND TAKE 
❖ Zero and first conditional 
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❖ When, as soon as, unless 
❖ First and second conditional 
❖ Too/enough 

UNIT 11: ART AND FASHION 
❖ Third conditional 
❖ Third conditional with could or might 

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

NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  
 

Nel corso dell’anno la classe ha partecipato alle attività proposte, non sempre però in modo attivo. Solo 
poche allieve,  infatti, hanno offerto il proprio contributo personale; la maggior parte ha seguito in modo 
attento, ma non propositivo. 
L’impegno profuso è stato nel complesso adeguato, pochi allievi hanno alternato momenti di 
coinvolgimento didattico a momenti di scarso interesse e motivazione. 
Nel complesso la classe dimostra di aver conseguito gli obiettivi minimi prefissati in termini di conoscenze 
e competenze; il profitto risulta essere mediamente sufficiente; nello specifico solo un numero esiguo di 
allieve ha dimostrato di possedere conoscenze esaustive, di aver raggiunto risultati apprezzabili  e di 
esprimersi correttamente ed in modo appropriato. Alcune alunne, pur esprimendo sufficientemente  le 
conoscenze possedute, evidenziano incertezze nell’uso del linguaggio settoriale e nell’esposizione dei 
contenuti, che risulta  non molto adeguata.  

     
 
 
 
 
Bergamo, 15 maggio 2019   Firma Docente…………………………………… 
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1.3. STORIA 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

                                                                            

MATERIA: STORIA 

 

 
DOCENTE: Prof.ssa Monica Rao 
 

 
LIBRO DI TESTO 

 
di Gentile, Ronga, Rossi L’Erodoto 5, Il Novecento e l’inizio del XXI secolo, Editrice La Scuola 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

N° ore di lezione 48 su N° ore 66 annuali previste dal piano di studi 
 

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITA’ 

 
Nel piano di lavoro di storia sono state fissati i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze, 
capacità nonché gli obiettivi minimi di conoscenza disciplinare e di prestazione: 
 
COMPETENZE DI BASE  
Cognitive 

● Approfondire la consapevolezza che ogni conoscenza, competenza, abilità specifiche della storia è in 
funzione alle procedure e 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, fatti storici 
● Produrre rapporti di relazioni storiche utilizzando fonti e organizzarle in schemi e testi di tipo storiografico 
● Progettare schemi cognitivi specifici dello studio della storia 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                     
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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 
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 

 
Capitolo 1: Gli scenari economici e politici all’inizio del Novecento 

● Sviluppo industriale e società di massa 
● Le potenze europee fra Ottocento e Novecento 
● L’età giolittiana in Italia 
● Gli scenari dell’area balcanica 
 

Capitolo 2: La prima guerra mondiale 
● L’Europa verso la catastrofe 
● Le cause di un lungo periodo della guerra 
● Una lunga guerra di trincea 
● L’Italia dalla neutralità all’intervento 
● La svolta del 1917 e la fine della guerra 
● L’eredità della guerra 
● I trattati di pace e la situazione politica del dopo guerra 
● I mandati in Medio Oriente e l’Asia 
 

Capitolo 3: Dalla rivoluzione Russa ala dittatura di Stalin 
● La Russia prima della guerra 
● Dalla guerra alla rivoluzione 
● I Bolscevichi al potere e la guerra civile 
● L’unione delle repubbliche socialiste sovietiche 
● La dittature di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss 
 

Capitolo 4: Il regime fascista 
● La crisi del dopo guerra e il “biennio rosso” 
● Il fascismo al potere 
● Leggi fasciste e l’inizio della dittatura 
● Un regime totalitario 
● La politica economica ed estera 
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Capitolo 5: La crisi del ’29 e il New Deal 
● Sviluppo e benessere degli Stati Uniti negli anni venti 
● La crisi economica del 1929 
● La risposta alla crisi: il New Deal 
 

Capitolo 6: Il regime nazista 
● La Germani dalla sconfitta alla crisi 
● Il nazismo al potere 
● Il totalitarismo nazista 
● La politica economica ed estera della Germania 
● L’Europa delle dittature e la guerra civile spagnola 
● L’imperialismo giapponese 
 

Capitolo 7: La seconda guerra mondiale 
 

● Le premesse della guerra 
● La guerra,dall’Europa all’Oriente 
● La guerra si estende a tutto il mondo 
● L’Europa dominata da Hitler e la Shoah 
● La sconfitta del nazifascismo e la fine della guerra 
● 1943: l’Italia divisa 
● La resistenza e la liberazione 
 

Capitolo 8: La guerra fredda 
● L’eredità della guerra 
● Le origini della guerra fredda 
● Il mondo bipolare: blocco Occidentale,blocco Orientale 
● Usa e Urss dall’equilibrio del terrore al disgelo 
● L’idea di un’Europa unita 
 

Capitolo 9: La decolonizzazione 
● Il processo di decolonizzazione 
● L’Indipendenza dell’India 
● Il sud est Asiatico e la guerra del Vietnam 
● I nazionalismi arabi nel Medio Oriente e nel Maghreb 
● Il conflitto israelo-palestinese 
● L’indipendenza dell’Africa 
● Gli stati dell’America latina 
 

Capitolo 10: L’età d’oro dell’economia mondiale 
● Il rilancio dell’economia nel dopo guerra 
● Libero mercato e consumi individuali 
● L’economia dell’Europa Orientale 
● L’altra faccia dello sviluppo 
● Il ’68,la rivoluzione dei giovani 

 

Firma dei rappresentanti degli studenti :     …….…………………………………. 
 

NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO 

 
Gli argomenti sono stati trattati sufficientemente, con puntuali riferimenti alla storia della letteratura e alla 
situazione geopolitica attuale.  Gli argomenti trattati nell’ultima parte dell’anno scolastico (moduli 8, 9, 10) 
non sono stati adeguatamente approfonditi per mancanza di tempo. Il profitto complessivo della classe è più 
che sufficiente. 
 

     
Bergamo, lì 15 maggio 2019     Firma del Docente 
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1.4. MATEMATICA 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
 
MATERIA : Matematica 
 
DOCENTE : Barreca Giovanna 
 
LIBRI DI TESTO 
Autori:Leonardo Sasso Titolo: Nuova matematica a colori edizione gialla per la riforma. 
Quinto anno Editore : Petrini 
Autori:Leonardo Sasso Titolo: Nuova matematica a colori edizione gialla per la riforma. 
Volume 4 Editore : Petrini 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 
n. ore di lezione    86                              su n. ore   99   annuali  previste dal piano di studi. 
 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
(INDICARE ANCHE GLI STANDARD MINIMI RIFERITI AL LIVELLO DI SUFFICIENZA) 
 
MODULO 4 - CALCOLO DIFFERENZIALE 

Competenze 

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

Conoscenze 

-conoscere la definizione di derivata di una funzione; 
Abilità  

saper calcolare le derivate di funzioni elementari:funzione costante, funzione identica, funzione 
potenza. 

 

MODULO  1 - STUDIO COMPLETO DI FUNZIONI RAZIONALI FRATTE 
  
Competenze 
Individuare forme e strumenti di espressione per trasmettere un messaggio (grafico, simbolico, naturale) 
acquisendo capacità di mobilità dall’una all’altra. 
Conoscenze 

● conoscere le varie fasi di uno studio di una funzione; 
● conoscere i punti di massimo e minimo relativo di una funzione; 
● punti di massimo e minimo assoluto; 
● Criterio di monotonia per funzioni derivabili 
● Ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del segno della derivata prima; 
● Funzioni concave e convesse; 
● conoscere i punti di flesso; 
● Criterio di concavità e convessità per funzioni derivabili due volte. 

Abilità 
● saper calcolare il campo d’esistenza di una funzione razionale; 
● saper individuare le eventuali  simmetrie; 
● saper calcolare le eventuali intersezioni con gli assi; 
● saper determinare la positività della funzione razionale; 
● saper procedere nel calcolo delle derivate per la determinazione della crescenza e della 

decrescenza di una funzione razionale e per il calcolo dei punti di massimo, minimo relativo; 
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● determinazione degli intervalli in cui la funzione razionale è concava o convessa e quindi eventuali 
punti di flesso; 

● saper rappresentare graficamente una funzione razionale. 
● Dato il grafico riuscire a determinare: Dominio,codominio,intersezione,segno, discontinuità, 

asintoti,intervalli di crescenza o decrescenza,massimi e minimi relativi, concavità e punto di 
flesso. 

 

MODULO 3 – ELEMENTI DI CALCOLO COMBINATORIO 
 
Competenze 

● Sapere risolvere semplici problemi attraverso il calcolo combinatorio 
Conoscenze 

● Conoscere la differenza tra disposizione, permutazione e combinazione 
Abilità 

● Sapere calcolare disposizioni, permutazioni e combinazioni di elemen 
 

MODULO 4 – STATISTICA UNIVARIATA 
 
Competenze 

● determinare il valore degli indici di posizione (media, mediana) e di variabilità (varianza, scarto 
quadratico medio, coefficiente di variazione) 

● calcolo delle frequenze: assolute, relative, percentuali, cumulate 
● leggere e costruire un grafico come trasposizione di una tabella di dati 

Conoscenze 
● classificazione delle variabili statistiche: qualitative (sconnesse e ordinali), quantitative (discrete e 

continue) 
● tabelle di distribuzione di frequenze 
● formula per il calcolo di media, mediana, varianza, scarto quadratico medio 
● proprietà della media e sua interpretazione 
● i grafici a barre, a torta, a linee 

Abilità 
● costruire una tabella di distribuzione di frequenze a partire da una tabella analitica 
● calcolare indici di posizione e variabilità a partire da una tabella di dati analitica o da una tabella di 

distribuzione di frequenze 
● distinguere i casi di impiego dei diversi tipi di grafici e interpretarli 

 

MODULO 4 – LA PROBABILITA’ E SUE APPLICAZIONI 
 

1. Tempo previsto: 19 ore 
Collocazione temporale: Aprile/Maggio 
Competenze 
Utilizzare, anche per formulare previsioni, informazioni statistiche da diverse fonti per costruire indicatori di 
efficienza, di efficacia e di qualità di prodotti o di servizi 
 
Conoscenze 
Conosce i vari modi per determinare la probabilità 
Conosce il significato di valore medio, varianza e scarto quadratico medio 
Conosce il concetto di speranza matematica  
 
Abilità 
Sapere determinare la probabilità di un evento secondo le varie concezioni 
Sapere determinare la probabilità condizionata e composta. 
Sapere determinare e rappresentare la distribuzione di probabilità di variabili casuali o aleatorie 
Sapere determinare il valore medio e la varianza di variabili casuali  
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Contenuti fondamentali 
● La probabilità nella concezione classica, frequentista e soggettiva 
● Visione insiemistica del calcolo delle probabilità 
● Probabilità della somma logica di eventi 

 
 

Parte di programma da completare nel mese di maggio in corsivo parte da fare dopo il 
15 maggio 

 
MODULO 4 – LA PROBABILITA’ E SUE APPLICAZIONI 
 
Competenze 
Utilizzare, anche per formulare previsioni, informazioni statistiche da diverse fonti per costruire indicatori di 
efficienza, di efficacia e di qualità di prodotti o di servizi 
 
Conoscenze 
Conosce i vari modi per determinare la probabilità 
Conosce il significato di valore medio, varianza e scarto quadratico medio 
Conosce il concetto di speranza matematica  
 

Abilità 
Sapere determinare la probabilità di un evento secondo le varie concezioni 
Sapere determinare la probabilità condizionata e composta. 
Sapere determinare e rappresentare la distribuzione di probabilità di variabili casuali o aleatorie 
Sapere determinare il valore medio e la varianza di variabili casuali  
 
Contenuti fondamentali 
 

● Probabilità condizionata. Eventi indipendenti 
● Probabilità composta 
● Teorema di Bayes 
● Problemi e applicazioni 
● Variabili casuali. 
● Distribuzioni di probabilità 
● Valore medio delle variabili casuali 
● Varianza e scarto quadratico medio 
● Concetto di speranza matematica  

 
 
 

 

CONTENUTI 
 
MODULO 1 - CALCOLO DIFFERENZIALE 

Contenuti fondamentali 

Rapporto incrementale e concetto di derivata. Significato geometrico. 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. Derivate di ordine 
superiore. 
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MODULO 2 - STUDIO COMPLETO DI FUNZIONI RAZIONALI FRATTE  
1. Contenuti fondamentali 

● Rappresentazione grafica di una funzione razionale 
 

MODULO  – ELEMENTI DI CALCOLO COMBINATORIO 
Contenuti fondamentali 

● Disposizioni 
● Permutazioni 
● Combinazioni 
● Semplici problemi di applicazione del calcolo combinatorio 

 

MODULO 3 – STATISTICA UNIVARIATA 
Contenuti fondamentali 

● Variabili statistiche: qualitative e quantitative 
● Tabelle analitiche per la raccolta dei dati. Tabelle sintetiche: la tabella di distribuzione delle 

frequenze. 
● Media , moda e mediana. Proprietà della media. 
● Frequenze assolute, relative, percentuali. Frequenze cumulate. 
● La varianza; lo scarto quadratico medio. 
I grafici per rappresentare dati statistici: a barre, a torta, a linee. Proprietà dei diversi tipi di grafico. 

 
MODULO 4 – LA PROBABILITA’ E SUE APPLICAZIONI 
 
Contenuti fondamentali 

● La probabilità nella concezione classica, frequentista e soggettiva 
● Visione insiemistica del calcolo delle probabilità 
● Probabilità della somma logica di eventi 
● Probabilità condizionata. Eventi indipendenti 
● Probabilità composta 
● Teorema di Bayes 
● Problemi e applicazioni 
● Variabili casuali. 
● Distribuzioni di probabilità 
● Valore medio delle variabili casuali 
● Varianza e scarto quadratico medio 
● Concetto di speranza matematica  

 

  
 

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

     ………………………………………… 
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NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  
La trattazione generale degli argomenti è stata essenziale e mirata principalmente alla 
comprensione e all’importanza del concetto di base. Si è preferita l’applicazione dei procedimenti 

risolutivi in semplici esercizi alla loro trattazione puramente teorica. 
La spiegazione degli argomenti è avvenuta privilegiando la lezione dialogata a quella frontale e 
sollecitando l’intervento degli studenti. Si è preferita l’applicazione dei concetti in numerosi ed 

essenziali esercizi svolti in classe.  
Le esercitazioni in classe sono state di consolidamento e di apprendimento prevalentemente con 
l’alternarsi di studenti alla lavagna. 
La conoscenza dei contenuti affrontati è generalmente più che sufficiente, l’utilizzo del 

linguaggio specifico appare difficoltoso per qualche allievo a causa dell’impegno discontinuo e/o 

delle difficoltà manifestate nei confronti della disciplina. Per una parte della classe lo studio è 
stato attivo nei periodi immediatamente precedenti le verifiche orali o scritte. 
     
Bergamo, lì 15 maggio ’19  Firma Docente …………………………………… 
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1.5. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PIPIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
ANNO SCOLASTICO 2018 / 2019                                   

CLASSE:  5^DP 

 

MATERIA:  Scienze Motorie e Sportive 

 

DOCENTE: De Rosario Valeria 

 
LIBRI DI TESTO 

“Più Movimento” Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa Ed. Marietti Scuola 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

n. 55 ore di lezione su 60 annuali previste dal piano di studi. 

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

 
COMPETENZE: padronanza del proprio corpo e percezioni sensoriali 
 
Conoscenze: conosce le potenzialità del movimento del corpo, le posture corrette e le funzioni 
fisiologiche. 
 
Abilità: elabora risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse, assume posture 
corrette soprattutto in presenza di carichi, sa isolare i distretti corporei su cui agisce. 
 
COMPETENZE: coordinazione schemi motori equilibrio e orientamento. 
 
Conoscenze: conosce i principi scientifici che sottendono la prestazione motoria e sportiva. 
 
Abilità: è consapevole di una risposta motoria efficace ed economica. 
 
COMPETENZE: gioco, giocosport e sport (aspetti relazionali e cognitivi) 
 
Conoscenze: conosce gli aspetti essenziali delle attività sportive svolte (bowling, scherma e 
tennis), l’aspetto educativo e sociale dello sport 
 
Abilità: trasferisce e ricostruisce semplici tecniche, strategie, regole adattandole alle capacità, 
esigenze, spazi e tempi di cui si dispone. Coopera in equipe utilizzando e valorizzando le 
propensioni e le capacità individuali. 
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TEORIA: 
 
Informazioni fondamentali utili all’apprendimento della disciplina. 
 
- Padronanza del proprio corpo e percezioni sensoriali: aspetti fisiologici, relazionali, emotivi 

del fare attività sportiva. 
 
- Coordinazione e schemi motori di equilibrio e orientamento: le capacità coordinative 

specifiche a seconda delle attività svolte nel corso dell’anno (bowling, scherma e tennis) 
 

 
- Gioco, giocosport e sport: fondamentali di gioco e regole del bowling, della scherma e del 

tennis. 
 

- Olimpiadi moderne. (le principali edizioni olimpiche in relazione ai diversi contesti storici e 
sociali) 

 
- Attività fisica adattata: principali meccanismi di adattamento delle attività motorie in relazione 

alle diverse disabilità (psichiche e fisiche) 
 

- Doping e dipendenze. 
 

 
OBIETTIVI MINIMI DI CONPSCENZA DISCIPLINARE E DI PRESTAZIONE 

 
La soglia della sufficienza è: partecipazione adeguata, impegno personale, conoscenze 
essenziali degli argomenti trattati, raggiungimento dei livelli minimi nella realizzazione del gesto 
motorio richiesto. 
 
 

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

 
      ………………………………………... 

 
NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  

La classe ha svolto le lezioni di ed. fisica utilizzando strutture esterne alla scuola come il Bowling 
di Mozzo, lo spazio Polaresco e i campi da Tennis di Loreto. 
Le attività proposte si sono svolte con disponibilità e attenzione, ciascuno in base alle proprie 
capacità. Nel complesso la classe ha dimostrato interesse e applicazione in tutte le attività svolte. 
I risultati ottenuti sono stati più che buoni sia nelle attività pratiche che in quelle teoriche. 
 

     
 
Bergamo, 15 maggio 2019   Firma Docente…………………………………… 
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1.6. RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO 2018 / 2019 
                                    

CLASSE: 5^ D  Professionale 

 

MATERIA: religione cattolica 

 

DOCENTE: Luisa Sirtoli 

 
LIBRI DI TESTO 

“iReligione”, L.Cioni P. Masini, EDB 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

25 ore sulle 33 previste. 

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

A.   CONOSCENZE:  
• Conosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un 
dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa.  
• Conosce la dottrina cattolica sulla sessualità, il matrimonio e il significato della sessualità 
nel contesto culturale attuale. 
• Conosce il pensiero della Chiesa sui temi sociali al centro del dibattito culturale.  
B.   COMPETENZE : 
•  Individua gli interrogativi morali all’ interno delle problematiche sociali 
• Dà motivazioni personali delle scelte morali che rispetto alla visione matura della vita  
• Si inserisce in modo consapevole e attivo nella società con le sue problematiche 
• Costruisce un proprio progetto di vita, attraverso il confronto e la relazione 
•  Utilizza il linguaggio specifico della disciplina  
C.    CAPACITA’ : 
•        Affronta i problemi etici in modo serio sviluppando senso critico e cogliendo i riferimenti 
interdisciplinari. Pensa con indipendenza, discute e si pone domande ed è disponibile all’ ascolto. 
 
CONTENUTI 
 
La morale e la sua negazione:  
analisi del film “il ritratto di Dorian Gray” La morale e la sua negazione:  
analisi di alcune frasi celebri del libro 
cosa si è disposti a fare per raggiungere i propri scopi: il fine giustifica i mezzi? 
analisi del film: “the place”: libertà e coscienza. 
L’uomo giusto nella prova:  analisi del film “Le ali della libertà” 
Il discernimento: analisi della biografia di Ignazio di Loyola 
 
Fede e scienza: 
Che cosa è successo prima del Big Bang : dagli universi paralleli alla creazione. 
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Visione di un documentario di Discovery  Chanell 
 

Le relazioni 
Preparazione al convegno “Mi relaziono ergo sum” promosso da Scienza e vita 
L’amore: visione di un intervento di Massimo Recalcati. 
La convivenza e il matrimonio: quale amore. 
I diversi tipi di amore. 
La relazione in musicoterapia 

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

 
………………………………………... 

 
NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  

Le alunne hanno seguito le lezioni in modo discontinuo, ma con impegno, dimostrando interesse 
per gli argomenti svolti. Hanno generalmente partecipato al dialogo educativo  in modo  
propositivo. Gli argomenti sono stati trattati nelle loro linee di fondo cercando i collegamenti con  
l’attualità e le conoscenze acquisite nel campo del sociale. Nel complesso i risultati si ritengono 
soddisfacenti 

     
 
Bergamo, 15 maggio 2019   Firma Docente…………………………………… 
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1.7. SECONDA LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

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

● lessico e fraseologia della microlingua 
● tematiche legate al profilo professionale 
● elementi di civiltà  relativi al settore sociale 
● strutture morfo-sintattiche. 

 
COMPETENZE 

 
● Comprendere testi scritti/messaggi orali, anche di tipo professionale 
● Esporre oralmente, in modo guidato, le conoscenze acquisite 
● Sostenere una conversazione/scambio dialogico in ambito professionale 
● Produrre brevi testi scritti ( risposte a questionari, riassunti, brevi testi espositivi) 

 
CAPACITA’ 

● Comprendere, analizzare, sintetizzare contenuti ed informazioni      
● Operare inferenze e stabilire collegamenti 
● Produrre testi coerenti, coesi, con rielaborazione personale 
● Interagire in L2 
 

Obiettivi minimi    
    
  CONOSCENZE       
 
  -la grammatica di base della lingua spagnola 
  -il lessico essenziale per comunicare su argomenti personali 
  -il lessico essenziale per comunicare su argomenti del settore 
  -alcuni argomenti relativi a problematiche sociali 
   
COMPETENZE              
-comprendere e rispondere a domande relative agli argomenti proposti in classe 
-comprendere testi su argomenti inerenti all’indirizzo 
- saper eseguire esercizi di vario tipo, quali rellena los huecos,verdadero/ falso 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 
- saper esporre oralmente gli argomenti proposti (messaggio comprensibile anche se non esente da errori) 
 
CONTENUTI:  
 

·      ·          La adolescencia: 
  
Los adolescentes de ayer y de hoy 
  
La adolescencia 
  



 
 

ISIS “MARIAGRAZIA MAMOLI”-BERGAMO 
 

Esame di Stato a.s.18/19 Allegati al Documento del Consiglio della Classe 5DP  pag. 25 di 74 

 

La tecnología ha cambiado a los jóvenes 
  
la Pandilla y las aficciones de los jóvenes 
  
Las adicciones: alcohol, droga, ciberadición, adicción al teléfono móvil, a los videojuegos 
  
Cultura: El botellón 
  
  
  
·          Trastornos y enfermedades  mentales: 
  
Ataques de pánico 
  
Fobias 
  
Depresión 
  
Anorexia y bulimia 
  
Trastornos del aprendizaje 
  
Autismo 
  
TOC ( trastorno obsesivo compulsivo)  
·          El machismo en el reggaetón 
  
·         El cambio climático y la contaminación ambiental 
  
·       Curriculum vitae, carta de presentación y entrevista de trabajo  

 
 
Visione di film e documentari:  
Toc Toc 
Campeones 
El Botellón 
La contaminación y el cambio climático                        
 
 FIRMA STUDENTI                                                               FIRMA DOCENTE 
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1.8. IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

 
PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
  

ANNO SCOLASTICO 2018 / 2019                                                                                               
  

MATERIA : Igiene e Cultura Medico Sanitaria 

  

DOCENTI : Domenica Salvatrice Nucera 

  
LIBRI DI TESTO 

Igiene e cultura medico-sanitaria indirizzo servizi socio sanitari – vol.2 - Antonella 
Bedendo- poseidonia scuola 

  
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

Al 15 Maggio n. ore di lezione   90   su n. ore   139   annuali    previste dal 
piano di studi. 

  
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
  

CONOSCENZE OBIETTIVI MINIMI CAPACITÀ COMPETENZE 

  
CONCETTO DI 
BISOGNO. 
ANALISI DEI BISOGNI 
SOCIO-SANITARI. 
RAPPORTO TRA 
BISOGNI, DOMANDA 
E OFFERTA DI 
SERVIZI. 

  
Concetto di bisogno. 
Classificazione dei 
bisogni 
  
  
  
  
  
  

  
Distinguere e 
classificare i 
bisogni. 
Distinguere 
bisogni e 
domanda. 
Impostare 
un'analisi 
quantitativa dei 
bisogni. 

  
Individuare in diversi 
contesti i bisogni 
socio-sanitari e le 
risposte. 
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ORGANIZZAZIONE 
DEI SERVIZI SOCIO-
SANITARI E DELLE 
RETI INFORMALI. 

  
SSN 

  
Indicare i principi 
su cui si basa il 
SSN. 
Descrivere i 
principali servizi 
forniti dalle ASL. 
Spiegare come 
si accede alle 
prestazioni 
sanitarie. 

  
Orientarsi all'interno 
delle strutture e dei 
servizi socio-sanitari. 
Fornire assistenza 
per l'accesso ai 
servizi socio-sanitari 
ai soggetti fragili. 
  

DISTURBI DEL 
COMPORTAMENTO 
INFANTILE 
DSA 
AUTISMO 
EPILESSIE 
RITARDO MENTALE 
DISTROFIE 
PCI 
SINDROME DI DOWN 
SINDROME DI 
KLINEFELTER 
SINDROME DI 
TURNER 

DEFINIRE E CLASSIFICARE: 
DISTURBI DEL 
COMPORTAMENTO 
INFANTILE 
DSA 
AUTISMO 
EPILESSIE. 
RITARDO MENTALE 
DISTROFIE 
PCI 
SINDROME DI DOWN 
SINDROME DI 
KLINEFELTER 
SINDROME DI 
TURNER 

  
  
  
  
Elencare le fasi 
di un progetto. 
  

  
  
Essere in grado di 
rilevare i bisogni, di 
individuare le 
risposte e di 
tracciare un 
percorso di recupero 
relativi ai soggetti 
minori in difficoltà. 

  
PROGETTI 
D'INTERVENTO PER 
ANZIANI. 
DEMENZE. 
  

  
Concetti essenziali di 
Demenze. 
  
  

  
Elencare le fasi 
di un progetto. 
  

  
Essere in grado di 
rilevare i bisogni, di 
individuare le 
risposte e di 
tracciare un 
percorso di recupero 
relativi ai soggetti 
anziani in difficoltà. 

 



 
 

ISIS “MARIAGRAZIA MAMOLI”-BERGAMO 
 

Esame di Stato a.s.18/19 Allegati al Documento del Consiglio della Classe 5DP  pag. 28 di 74 

 

                                                             BISOGNI 
·          concetto di bisogno 
·          classificazione dei bisogni attraverso la piramide di maslow 

  
  

 SERVIZI E ASSISTENZA 
  

·          assistenza agli anziani 
·          ssn 
·          operatore dei servizi socio sanitari 

  
  

INFANZIA 
                             DISTURBI DEL COMPORTAMENTO INFANTILE 

  
·          concetto di disturbo e personalità 
·          disturbo oppositivo-provocatorio (DOP) 
·          disturbo della condotta (DC)  
·          disturbo da deficit di attenzione con iperattività (ADHD) 
·          concetto di comorbilita’ 

  
      DSA, sintomi e trattamenti operativi nella: 

·          dislessia 
·          disgrafia 
·          discalculia 

  
  AUTISMO 

·          aree di difficolta’ marcate 
·          disturbi associati 
·          interpretazioni genetiche e biologiche della sindrome 
·          interventi educativi 

  
 EPILESSIE 

·          eziologia 
·          classificazione delle epilessie 
·          trattamento 

  
 RITARDO MENTALE 

·          definizione di ritardo 
·          criteri diagnostici 
·          fattori predisponenti 
·          classificazioni dei vari tipi di ritardo 
·          prevenzione 
   

             PCI 
·          definizione 
·          epidemiologia 
·          classificazione delle paralisi in base al movimento e localizzazione topografica 
·          aspetti clinici 
·          diagnosi ( indice APGAR) 
·          terapia 
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  DISTROFIE 

·          definizione generale 
·          sintomi generali 
·          distrofia di duchenne 
·          ditrofia di becker 
·          disptrofia miotonica 

  
SINDROME DI DOWN 

·          origine 
·          cause 
·          fattori di rischio e incidenza 
·          indagini in gravidanza 
·          caratteristiche fisiche dopo la nascita 

  
SINDROME DI KLINEFELTER 

·          corredo cromosomico (47,XXY) 
·          caratteristiche principali 
·          diagnosi 
·          terapie 

  
SINDROME DI TURNER 

·          corredo cromosomico (45,XO) 
·          caratteristiche principali 
·          diagnosi 
·          terapie 

  
ANZIANO 

  
   INVECCHIAMENTO 

·          cause 
·          mutamenti 
·          teorie 
·          stadi della senescenza 

  
  DEMENZE 

•    caratteristiche 

•    diagnosi 

•    patologie caratterizzanti: Alzheimer, Parkinson 
    
 
 
 
APPROFONDIMENTO 

·          dipendenza: uso di sostanze stupefacenti, epidemiologia delle 
tossicodipendenze, aspetti sociali e prevenzione. 

  

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

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

  
Gli argomenti sono stati sviluppati in modo sufficientemente approfondito utilizzando le 
slide come materiale aggiuntivo al libro di testo. La classe ha lavorato con impegno. In 
generale tutte le alunne sin dallo scorso anno hanno dimostrato interesse per la materia 
raggiungendo nel complesso dei buoni risultati. Il profitto , dunque, è complessivamente 
buono. L’apprendimento è prevalentemente mnemonico. Per quanto riguarda le 
competenze espressive alcune allieve conservano alcune difficoltà nell’utilizzare un 
linguaggio appropriato, specifico della disciplina, in particolare nella produzione scritta.. 

  
  
Bergamo, lì 15 maggio 2019                                                                                Firma Docente 
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1.9. PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
ANNO SCOLASTICO 2018 / 2019                                     

 

CLASSE: 5DP 

 

MATERIA:  PSICOLOGIA 

 

DOCENTE:  MONIA FALCHETTI 

 
LIBRI DI TESTO 

La comprensione e l’esperienza. Corso di psicologia generale per il quinto anno degli Istituti 
professionali,servizi socio sanitari. 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

115 

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

 
 
Competenze: 

- Saper cogliere la specificità della disciplina, individuando i diversi approcci teorici; 
- Sviluppare senso critico, individuando collegamenti tra i casi proposti e le nozioni teoriche 

apprese; 
- Comprendere le dinamiche della realtà sociale; 
- Realizzare attività di sostegno a famiglie e persone per migliorare la qualità della vita; 
- Comprendere l’importanza del lavoro d’équipe; 
- Saper lavorare in gruppo e progettare un piano di intervento individualizzato; 
 

Abilità: 
- Riconoscere i diversi indirizzi teorici e collocarli cronologicamente; 
- Distinguere i diversi metodi di ricerca in psicologia; 
- Valutare le responsabilità professionali ed etiche dell’operatore socio sanitario; 
- Riconoscere i rischi del lavoro dell’operatore socio sanitario 
- Elaborare piani di intervento per minori maltrattati, sapendo riconoscere i principali elementi 

che contraddistinguono giochi e disegni di bambini maltrattati; 
- Riconoscere comportamenti problema e pianificare programmi di intervento appropriati; 
- Individuare i principali servizi per soggetti diversamente abili; 
- Riconoscere gli effetti dei principali psicofarmaci; 
- Riconoscere l’importanza della psicoterapia e delle terapie alternative; 
- Individuare i principali servizi per soggetti con disagio psichico; 
- Riconoscere le principali terapie per contrastare la demenza senile; 
-  Individuare i principali servizi a disposizione per gli anziani; 
- Elaborare piani di intervento  individualizzati per anziani affetti da demenza; 
- Distinguere i diversi tipi di farmaci usati nella cura delle dipendenze; 
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- Individuare i principali servizi per soggetti dipendenti; 
- Elaborare piani di intervento individualizzato per soggetti dipendenti; 
- Cogliere gli elementi essenziali del concetto di integrazione. 

 
Conoscenze: 

- Le principali teorie psicologiche per i servizi socio sanitari: le teorie della personalità, dei 
bisogni, sistemico – relazionale, la psicoanalisi infantile,  

- Metodi di analisi e ricerca in psicologia: il metodo clinico e sperimentale, la ricerca pura e 
applicata, l’osservazione,interviste e colloqui, test, il disegno infantile; 

- La figura professionale dell’operatore socio sanitario: il lavoro in ambito socio-sanitario, 
strumenti e abilità dell’operatore socio-sanitario; 

- L’intervento su nuclei familiari e sui minori: modalità di intervento,servizi a disposizione 
delle famiglie e dei minori, i servizi a disposizione, un intervento individualizzato per minori 
disagiati; 

- L’intervento su soggetti diversamente abili: comportamenti problema, intervento su 
comportamenti problema, i servizi a disposizione, un intervento individualizzato per soggetti 
diversamente abili; 

- L’intervento su persone con disagio psichico: terapia farmacologica, psicoterapia, terapie 
alternative, i servizi a disposizione, un intervento individualizzato per soggetti con disagio 
psichico; 
 

Entro la fine dell’anno scolastico, si prevede di affrontare anche l’intervento sugli anziani, sui 
soggetti dipendenti e chiarire il concetto di integrazione.  
 
 

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

 
………………………………………... 

 
NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  

 
 
Per alcune unità didattica affrontate sono stati visionati film utili a provocare riflessioni e confronto 
tra gli studenti: 
-The martian 
-La bestia nel cuore 
-A testa alta 
 
L’approfondimento è stato svolto anche attraverso la lettura di romanzi: 
-La cattiva figlia 
-E tu che albero sei? Il test dell’albero 
-Mangia, prega, ama 
 
 
 

     
 
Bergamo, 15 maggio 2019   Firma Docente…………………………………… 
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1.10. DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIOSANITARIA 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
 

MATERIA:DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIALE 

  

DOCENTE: PROF.  TURBIGLIO ANTONINO - CLASSE 5^DP                 

  
LIBRI DI TESTO 

 MESSORI , M. / RAZZOLI, M .  PERCORSI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO –
SANITARIA/ Clitt                                                                         

  
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

n. ore di lezione 85  su n. ore  99 annuali  previste dal piano di studi. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI E/O TRASVERSALI  
  

COMPETENZE 
  
comprendere l'importanza della distinzione tra piccolo imprenditore e imprenditore 

non piccolo 
comprendere le ragioni e la funzione dello “Statuto dell'imprenditore commerciale” 
comprendere la funzione assolta dall'azienda e quella dei segni distintivi 
comprendere la funzione dei conferimenti 
 distinguere tra società di persone e società di capitali 
comprendere le conseguenze del diverso regime di responsabilità per le 

obbligazioni sociali, all'interno delle società di persone e nell'ambito delle società 
di capitali 

     comprendere la differenza tra utili e ristorni 
comprendere lo scopo delle cooperative sociali 
comprendere la portata innovativa della riforma costituzionale del 2001 
comprendere il ruolo del nuovo Welfare e il sistema di produzione dei servizi sociali 
identificare le ragioni che hanno ispirato l’attuazione del terzo settore 
comprendere l’importanza dei servizi sociali 
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CONTENUTI 
 

 
MODULO 1  - L’attività d’impresa e le categorie di imprenditori 
U.D. 1 – L’ATTIVITA’ DI IMPRESA E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORE. 

-          il diritto commerciale e la sua evoluzione 
-          l’imprenditore 
-          la piccola impresa e l’impresa familiare 
-          l’imprenditore agricolo 
-          l’imprenditore commerciale 

U D.2 – L’AZIENDA 
-          nozione di azienda e i beni che la compongono 
-          segni distintivi dell’azienda (ditta,insegna,marchio) 
-          le opere dell’ingegno e le invenzioni industriali 
-          concorrenza e attività dell’impresa 
-          trasferimento dell’azienda:la vendita  

U.D. 3 – LA SOCIETA’ IN GENERALE 
-          nozione di società 
-          i conferimenti 
-          capitale e patrimonio sociale 
-          esercizio in comune di un’attività economica 
-          lo scopo della divisione degli utili 
-          società e associazione 

U.D 4 – LA SOCIETA’ DI PERSONE E LA SOCIETA’ DI CAPITALI 
-          le diverse tipologie di società 
-          le differenze fondamentali tra società di persone e di capitali 
-          le società di persone 
-          le società di capitali 
-          lo scopo della divisione degli utili 
-          società e associazione 

MODULO 2 Le società mutualistiche 
U.D. 1 - LE SOCIETA’ COOPERATIVE 

-          il fenomeno cooperativo 
-          gli elementi caratterizzanti,la società cooperativa 
-          la disciplina giuridica e i principi generali 
-          utili e ristorni 
-          la cooperativa a mutualità prevalente con regime fiscale agevolato 
-          i soci e la loro partecipazione 
-          gli organi sociali 

U.D.2 - 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 e l’oggetto sociale 
-          possibili interventi delle cooperative di tipo A e di tipo B 
-          caratteristiche e ruolo dei soci 
-          cooperative sociali e affidamento di servizi pubblici 
MODULO 3- I principali contratti dell’imprenditore 

U.D.1 – IL CONTRATTO IN GENERALE 
-          il contratto e l’autonomia contrattuale 
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-          la classificazione dei contratti (solo tipici e atipici) 
-          gli elementi del contratto 
-          la formazione dell’accordo 
-          invalidità del contratto 
-       caratteristiche e ruolo dei soci 
-          cooperative sociali e affidamento di servizi pubblici 

U.D.2 - CONTRATTI TIPICI E ATIPICI 
-          tipicità e atipicità dei contratti 
-          il contratto di compravendita 

MODULO 4- I rapporti tra autonomie territoriali e organizzazioni non-profit 
U.D.1: IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ E LA LEGGE COSTITUZIONALE N.3 DEL 2001  

-          contenuto ed evoluzione del principio di sussidiarietà 
-          sussidiarietà verticale e orizzontale 
-          concreta applicazione della sussidiarietà orizzontale (autorizzazione e 
accreditamento) 
-          la Legge costituzionale n.3 del 2001 e la sua attuazione 

U.D.2: LE AUTONOMIE TERRITORIALI NELLA RIFORMA COSTITUZIONALE 
-          le autonomie territoriali e le riforme 
-          l’autonomia degli enti territoriali 
-          l’autonomia finanziaria e il federalismo fiscale 
-          il comune 
-          la provincia e la spending review 
-          la regione 
-          rapporti tra Stato,regioni e enti territoriali 

U.D.3: LE FUNZIONI DEL BENESSERE E LO SVILUPPO DEL SETTORE NO PROFIT 
-          lo Stato sociale e le funzioni del benessere 

-          il riparto di competenze tra Stato ed enti locali nel sistema di protezione sociale 
-          la crisi del Welfare State: aspetti economici e organizzativi 
-          identità e ruolo del terzo settore 
-          il nuovo Welfare e le reti sociali 

U.D.4: L’IMPRESA SOCIALE E LE TIPOLOGIE DI FORME ASSOCIATIVE 
-         l’impresa sociali 
-          le associazioni 
-          le organizzazioni di volontariato 
-          le associazioni di promozione sociale 
-          le organizzazioni non governative 
-          le fondazioni 
-          le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 
-          le cooperative sociali 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

- i principi fondamentali (gli art. 1-12) 
- le libertà personali (gli art. 13-14-15) 
- le libertà sociali (gli art. 16-32,34) 
- i rapporti economici (gli art. 35,41) 
- i rapporti politici (art.48,53,54) 
- il parlamento 
- il governo 
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Si presume di svolgere entro la fine dell’anno i seguenti argomenti di cittadinanza e 

Costituzione: 
- Presidente della Repubblica 
- la magistratura 
- l’Unione Europea 
- i pilastri dell’Unione Europea 
- gli obiettivi dell’Unione Europea 

 

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

     ………………………………………… 
  
NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  della classe. 

  
Gli argomenti sono stati sviluppati seguendo il libro di testo e con approfondimenti a cura 
dell’insegnante. 
Si è cercato di coinvolgere gli alunni in discussioni di attualità per dare loro modo di 
confrontarsi reciprocamente e con il docente 
Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi  Si evidenziano casi di alunni con 
risultati insufficienti per mancanza d’impegno e di studio e casi di alunni con buoni risultati. 
L’impegno è stato costante e la partecipazione è stata in genere attiva e partecipata per 
buona parte della classe. 
  
  
  
  
  
  

  
Bergamo, lì 15/05/2018       Firma Docente  ………………………………………… 
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1.11. TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
 

 

MATERIA : TECNICA AMMINISTRATIVA 

 

DOCENTE : ROSSI GIOVANI 

 

LIBRO DI TESTO: TECNICA AMMINISTRATIVA ed ECONOMIA SOCIALE – Libro in uso Tecnica 
Amm.va ed Economia Sociale Astolfi & Venini 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: alla data del 08/05.201946 su 66 ore  annuali previste dal piano 
di studi. 

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 
 

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 
● 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 i vari tipi di sistemi economici. 
● Distinguere le organizzazioni no profit da quelle profit 
● 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  
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CONTENUTI 

il sistema economico e la sua incessante evoluzione 
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 non lucrative di utilità sociale (ONLUS) 
le cooperative sociali 
gli enti caritativi e le “social card” 
le cooperative di credito  
il sistema economico globalizzato 
il passaggio dell’economia di mercato all’economia sociale  
l’economia sociale e responsabile 
il Welfare  State  
gli interventi pubblici di protezione civile  
la protezione sociale in Italia  
il sistema di previdenza sociale 
i rapporti con l’INPS  
i rapporti con l’INAIL  
la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro  
Unità 3. 
I tre pilastri del sistema previdenziale 
concetto di previdenza 
la previdenza pubblica 
la previdenza integrativa 
la previdenza individuale  
le fonti giuridiche del rapporto di lavoro 
i diritti dei lavoratori subordinati 
i sistema contrattuale 
le forme principali di lavoro dipendente  
il contratto di apprendistato 
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  

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

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

Appena accennata le aziende del settore socio-sanitario 
Approfondito i tre pilastri della previdenza 

 
Bergamo, lì 15 maggio 2019   Firma Docente ………………………………………… 
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 ALLEGATO 2  Griglia di valutazione del Collegio Docenti 
VOTO CONOSCENZE ABILITA’ 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 



 
 

ISIS “MARIAGRAZIA MAMOLI”-BERGAMO 
 

Esame di Stato a.s.18/19 Allegati al Documento del Consiglio della Classe 5DP  pag. 40 di 74 

 

ALLEGATO A  Testi delle simulazioni della prima prova 
 
1. Testo della Prima Simulazione della prima prova. 
  effettuata in data 25 Gennaio 2019 
 
SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA A  
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  
TRACCIA 1 
Tratto da “Giovanni Comisso, Mio sodalizio con De Pisis” (1954) Neri Pozza, Edizione 1993  
Nella primavera del 1919, da poco finita la guerra, mi trovavo a Roma per frequentare presso l’Università un 
corso speciale organizzato per gli studenti che erano ancora alle armi. Avevo ventitrè anni e, sebbene avessi 
fatto quattro anni di guerra, mi trovavo solo allora al mio vero ingresso nella vita. La guerra era stata come 
una prolungata vacanza, ora avrei dovuto combattere per me, pensare agli studi, capire cosa avrei dovuto 
fare nella vita e assecondarmi. Avevo riempito, fino dalla mia prima giovinezza, solo alcuni taccuini di 
appunti e pubblicato, nel 1916, a cura del mio amico scultore Arturo Martini, un libriccino di minute poesie, 
ma sentivo che ero destinato a scrivere libri. A Roma conoscevo il poeta Arturo Onofri, che si era 
congratulato con me per quel mio libriccino e che avevo voluto incontrare nel 1918, durante una mia licenza. 
Nella stessa occasione ero stato presentato da Arturo Martini ad Alpinolo Porcella, artista e uomo assai 
curioso.  
Non avevo molta voglia di frequentare le lezioni all’Università, passavo le mie ore in facili amori pretesi dai 
miei vent’anni, in visite pomeridiane alla casa di Onofri, dove convenivano letterati suoi amici. Alla sera 
andavo spesso in quella di Porcella, la moglie e la figlia del quale si dilettavano di pittura coprendo 
stranamente tutte le pareti delle stanze. Da lui conobbi il pittore Giorgio De Chirico e un giorno che ero 
andato a prendere il caffè, dopo colazione venne Filippo De Pisis, di passaggio da Ferrara per andare a 
Napoli, diceva, per visitare Benedetto Croce e consultare la sua biblioteca.  
Nel sedersi a capo della tavola mi guardò acutamente per un attimo, ma subito prese a parlare sempre di se 
stesso, di certi suoi libri che stava per pubblicare, di una foruncolosi che lo aveva tormentato al collo, dei 
suoi vestiti, delle sue impressioni romane, della sua vita a Ferrara e sembrava che di me non si curasse. Mi 
stupivano i suoi occhi penetranti e sfuggenti, la sua voce nasale, la sua camicia di una tela che si usa per i 
materassi e il suo modo di stare seduto, eretto come un professore in cattedra. [...]  
Giovanni Comisso (Treviso, 3 ottobre 1895 - Treviso 21 gennaio 1969). Dopo aver partecipato come 
volontario alla prima guerra mondiale e, nel 1920-21, all’impresa di Fiume, ha vissuto a Genova, lavorato 
come libraio a Milano e commerciante d’arte a Parigi. Negli ambienti artistici della capitale ebbe modo di 
frequentare i maggiori intellettuali dell’epoca: tra essi, strinse un lungo sodalizio con il pittore De Pisis e con 
lo scultore Arturo Martini. Le sue numerose esperienze di giornalista in Italia e all’estero come inviato 
speciale sono raccolte nei volumi: Questa è Parigi, Donne gentili, Amori d’oriente, Un italiano errante per 
l’Italia, La Favorita, La Sicilia, Viaggi felici, Approdo in Grecia.  
Ha collaborato alle riviste “Solaria” di cui è stato il più estroso rappresentante, “L’Italiano”; al settimanale “Il 
Mondo” e ai quotidiani “Corriere della Sera”, “Il Giorno” e “Il Gazzettino”. La sua scrittura delinea un gusto 
della vita fatto di ozio, libertà, gusto di fantasticare. Numerosi i riconoscimenti in vita: il premio Bagutta 1928 
per Gente di mare; il Viareggio 1952 per Capricci italiani; lo Strega 1955 per Un gatto attraversa la strada; il 
Puccini-Senigallia 1967 con Viaggi felici.  
 

1. Comprensione del testo 
Dopo aver letto con attenzione il brano elabora un testo sintetico in cui risultino evidenti i passaggi 
nella condizione esistenziale dell’Autore.  
 
1. Analisi del testo 
2.1 In quali passaggi del brano risaltano, seppure in modo non esplicito, significativi riferimenti al 
mondo intimo dell’Autore?  
2.2 Quali sono i passaggi testuali che esprimono il gusto per l’ozio, l’osservazione e la predilezione 
per la scrittura?  
2.3 Soffermati sulla chiarezza lessicale e sulla interessante concatenazione sintattica: a quali 
effetti stilistici tende l’Autore?  
2.4 Quale idea di De Pisis l’Autore vuole trasmettere? Esponi la tua risposta con opportune 
argomentazioni.  
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1. Relazione con il contesto storico e culturale  
Traendo spunto dal brano proposto, delinea, sulla base delle conoscenze di studio, delle letture e 
di altre fonti significative, il contesto storico-politico e artistico-letterario di riferimento evidenziato 
nei passaggi in cui l’Autore fa riferimento alle sue esperienze belliche.  
 
TRACCIA 2 
Tratto da Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini 
Edizione: Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini, Mondadori, Milano 1999 
 
[...] Una sera non mi riuscì di trattenermi. Certo, gridai, rivolto a Malnate: il suo atteggiamento dilettantesco, 
in fondo da turista, gli dava modo di assumere nei riguardi di Ferrara un tono di longanimità e di indulgenza 
che gli invidiavo. Ma come lo vedeva, lui che parlava tanto di tesori di rettitudine, bontà, eccetera, un caso 
successo a me, proprio a me, appena poche mattine avanti? 
5 Avevo avuto la bella idea – cominciai a raccontare – di trasferirmi con carte e libri nella sala di 
consultazione della Biblioteca Comunale di via Scienze: un posto che bazzicavo fino dagli anni del ginnasio, 
e dove mi sentivo un po’ come a casa. Tutti molto gentili, con me, fra quelle vecchie pareti. Dopo che mi ero 
iscritto a Lettere, il direttore dottor Ballola aveva cominciato a considerarmi del mestiere. [...] Quanto poi ai 
vari inservienti, costoro agivano nei miei confronti con tale confidenza e famigliarità da dispensarmi non 
solamente dalla noia di riempire i moduli 
10 per i libri, ma da lasciarmi addirittura fumare di tanto in tanto una sigaretta. 
Dunque, come dicevo, quella mattina mi era venuta la bella idea di passarla in biblioteca. Senonché avevo 
avuto appena il tempo di sedermi a un tavolo della sala di consultazione e di tirar fuori quanto mi occorreva, 
che uno degli inservienti, tale Poledrelli, un tipo sui sessant’anni, grosso, gioviale, celebre mangiatore di 
pastasciutta e incapace di mettere insieme due parole che non fossero in dialetto, mi si era avvicinato per 
intimarmi d’andarmene, 
15 e subito. Tutto impettito, facendo rientrare il pancione e riuscendo persino a esprimersi in lingua, l’ottimo 
Poledrelli aveva spiegato a voce alta, ufficiale, come il signor direttore avesse dato in proposito ordini 
tassativi: ragione per cui – aveva ripetuto – facessi senz’altro il piacere di alzarmi e di sgomberare. Quella 
mattina la sala di consultazione risultava particolarmente affollata di ragazzi delle Medie. La scena era stata 
seguita, in un silenzio sepolcrale, da non meno di cinquanta paia d’occhi e da altrettante paia d’orecchie. 
Ebbene, anche per questo motivo 
20 – seguitai – non era stato affatto piacevole per me tirarmi su, raccogliere dal tavolo la mia roba, rimettere 
tutto quanto nella cartella, e quindi raggiungere, passo dopo passo, il portone a vetri d’entrata. [...] 
E poi, e poi! – incalzai –. Non era perlomeno fuori di posto che lui venisse adesso a fare la predica non dico 
ad Alberto1, la famiglia del quale si era sempre tenuta in disparte dalla vita associata cittadina, ma a me che, 
al contrario, ero nato e cresciuto in un ambiente perfino troppo disposto ad aprirsi, a mescolarsi con gli altri 
in tutto 
25 e per tutto? Mio padre, volontario di guerra, aveva preso la tessera del Fascio nel ’19; io stesso ero 
appartenuto fino a ieri al GUF2. Siccome dunque eravamo sempre stati della gente molto normale, noialtri, 
anzi addirittura banale nella sua normalità, sarebbe stato davvero assurdo che adesso, di punto in bianco, si 
pretendesse proprio da noi un comportamento al di fuori della norma. [...] E mio fratello Ernesto, che se 
aveva voluto entrare all’università aveva dovuto emigrare in Francia, iscrivendosi al Politecnico di Grenoble? 
E Fanny, mia sorella, appena 
30 tredicenne, costretta a proseguire il ginnasio nella scuola israelitica di via Vignatagliata? Anche da loro, 
strappati bruscamente ai compagni di scuola, agli amici d’infanzia, ci si aspettava per caso un 
comportamento d’eccezione? Lasciamo perdere! Una delle forme più odiose di antisemitismo era appunto 
questa: lamentare che gli ebrei non fossero abbastanza come gli altri, e poi, viceversa, constatata la loro 
pressoché totale assimilazione all’ambiente circostante, lamentare che fossero tali e quali come gli altri, 
nemmeno un poco diversi dalla media comune. [...] 
 
1 Alberto: Alberto Finzi-Contini, che insieme alla sua famiglia ha sempre condotto una vita isolata da quella 
della città.  
2 GUF: Gruppi Universitari Fascisti 
                         
Giorgio Bassani (Bologna 1916 – Roma 2000) dedicò gran parte della sua produzione letteraria alla 
rappresentazione della vita di Ferrara (dove visse fino al 1943 per poi trasferirsi a Roma) e soprattutto della 
comunità ebraica della città, alla quale egli stesso apparteneva e di cui descrisse le persecuzioni degli anni 
del fascismo. Il suo romanzo più celebre, Il giardino dei Finzi-Contini (1962), narrato in prima persona da un 
giovane ebreo, racconta di una famiglia dell’aristocrazia israelitica di Ferrara, i Finzi-Contini, che vivono nello 
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splendido isolamento della loro villa e del giardino circostante. Nel brano proposto, il protagonista ribatte ad 
alcuni giudizi positivi su Ferrara espressi dal milanese Malnate, giovane impegnato politicamente, ricordando 
la sua esclusione dalla biblioteca pubblica e i torti subiti dalla sua famiglia in seguito all’applicazione delle 
leggi razziali. 
 

1.  Comprensione del testo 
Riassumi sinteticamente il contenuto del brano. 

 
1.  Analisi del testo 
2.1 Che cosa rimprovera il protagonista a Malnate? A quale scopo gli racconta la sua espulsione 
dalla biblioteca? 
2.2 Nell’episodio dell’espulsione dalla biblioteca, quali elementi contribuiscono a ferire in modo 
particolare il protagonista? 
2.3 Spiega il significato dell’aggettivo “ottimo” riferito a Poledrelli (riga 15). 
2.4 Per quale motivo, secondo il protagonista, l’emarginazione della sua famiglia è 
incomprensibile? 
2.5 In quali punti del brano è evidente in modo particolare la concitazione del protagonista? Con 
quali modalità espressive è resa questa concitazione? 
2.6 Spiega il significato della considerazione del protagonista che conclude il brano (righe 32-34): 
“Una delle forme più odiose di antisemitismo era appunto questa: lamentare che gli ebrei non 
fossero abbastanza come gli altri, e poi, viceversa, constatata la loro pressoché totale 
assimilazione all’ambiente circostante, lamentare che fossero tali e quali come gli altri, nemmeno 
un poco diversi dalla media comune”. 
 
1.  Interpretazione complessiva e approfondimenti 
Proponi una interpretazione complessiva del brano di Bassani, approfondendo il tema 
dell’antisemitismo anche con riferimenti a opere di altri autori che conosci. 
In alternativa, proponi una tua riflessione sul tema più generale della discriminazione e 
dell’emarginazione; anche in questo caso, puoi arricchire le tue riflessioni con riferimenti a opere 
letterarie che conosci. 
 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA B  
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  
TRACCIA 1 
Nel brano che riportiamo (pubblicato nel 1964) Umberto Eco (1932-2016), semiologo, studioso della 
comunicazione di massa e scrittore di romanzi di grande successo, ragiona su una questione che oggi, dopo 
più di mezzo secolo, coinvolge ancora opposte opinioni e conserva, quindi, un’interessante attualità.  
Oggi non è raro trovare moralisti culturali disposti a lamentare la vendita e il consumo di “musica fatta a 
macchina” o, peggio, di “musica in scatola”: vale a dire il disco, la radio, i registratori e i nuovi sistemi di 
produzione tecnica del suono, quali gli apparecchi ad Onde Martenot1, i generatori elettronici di frequenza, i 
filtri, eccetera.  
Di fronte a queste recriminazioni si potrebbe rispondere che, dall’inizio dei tempi, tutta la musica, tranne 
quella vocale, è stata prodotta per mezzo di macchine: cosa sono un flauto, una tromba o, meglio ancora, un 
violino, se non strumenti capaci di emettere suoni solo se maneggiati da un “tecnico”? È vero, si crea tra 
esecutore e strumento un rapporto quasi organico, così che il violinista “pensa” e “sente” attraverso il suo 
violino, fa del violino un proprio arto, carne della propria carne; ma nessuno ha mai dimostrato che questo 
rapporto “organico” si verifichi solo quando lo strumento conserva un carattere manuale così da 
immedesimarsi facilmente col corpo del suonatore. Infatti il pianoforte rappresenta una macchina molto 
complicata, in cui tra la tastiera, che è in contatto fisico con l’esecutore, e la vera e propria sorgente del 
suono, sta la mediazione di un complicato sistema di leve, tale che neppure l’esecutore, ma solo uno 
specializzato quale l’accordatore è in grado di mettere a punto.  
Si può quindi concludere che non è la complessità del congegno quella che influisce sulla possibilità di 
“umanizzare” uno strumento: e sarà possibile immaginare un musicista che compone una successione di 
suoni producendoli e montandoli per mezzo di apparecchiature elettroniche, e che tuttavia conosce così a 
fondo le possibilità del proprio strumento da comportarsi davanti ai suoi pannelli così come il pianista si 
comporta davanti alla tastiera.  
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Tratto da: U. Eco, La musica e la macchina, in Apocalittici e integrati (1964), Bompiani, Milano 1977, pp. 
295-296  
1 L'idea del francese Maurice Martenot (1898-1980), tecnico radiotelegrafista e violoncellista, era quella di 
realizzare uno strumento elettronico che risultasse familiare ai musicisti abituati ai soli strumenti acustici: 
inserì così una tastiera standard da 88 tasti per controllare l'altezza dei suoni prodotti dallo strumento. Il suo 
apparecchio può essere considerato un antenato delle tastiere moderne in quanto si basa sullo sfruttamento 
delle differenze di frequenza emesse da due generatori sonori (oscillatori). Ha un'estensione di sei ottave, e 
può produrre intervalli inferiori al semitono, glissati e diversi timbri. (N.d.R., tratta con modifiche da: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Onde_Martenot )  
Dopo un’attenta lettura, componi un testo di analisi e commento, utilizzando anche i punti della seguente 
scaletta.  

1. Analisi 
1.1 Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo ragionamento. 
1.2 Evidenzia la tesi dei “moralisti culturali” contestata dall’autore e le tesi che egli 

contrappone.  
1.3 Individua gli argomenti che l’autore porta a sostegno delle proprie tesi.  
1.4 Riconosci la differente funzione comunicativa delle virgolette (“...”) che evidenziano 

alcuni termini ed espressioni.  
1.5 Soffermati sugli incipit di paragrafo (Oggi..., Di fronte a..., Si può quindi concludere...) e 
sui connettivi (È Vero... / ma...; Infatti...), spiegandone la specifica funzione testuale.  
1.6 Esamina lo stile dell’autore: il testo si snoda in prevalenza con una sintassi ipotattica, 
ricca di subordinate e di incisi. Quali effetti produce questa scelta stilistica? 

 
1. Commento 
La musica, in tutte le sue forme ed espressioni, costituisce uno dei principali centri di interesse e 
divertimento dei giovani. Esponi dunque le tue opinioni sulla questione affrontata dal testo e sul 
ragionamento critico costruito da Umberto Eco, anche alla luce delle tue personali esperienze e 
delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studio.  
 
 
 
TRACCIA 2 
La fatica di leggere e il piacere della lettura  
da un articolo di Annamaria Testa https://nuovoeutile.it/fatica-di-leggere/  
La fatica di leggere è reale. Per questo il piacere della lettura è una conquista preziosa. Lo è perché leggere 
arricchisce la vita. E lo è doppiamente proprio perché leggere è anche un’attività del tutto innaturale. I lettori 
esperti tendono a sottovalutare questo fatto. O se ne dimenticano.  
Comunicare è naturale. Come ricorda Tullio De Mauro, la capacità di identificare, differenziare e scambiarsi 
segnali appartiene al nostro patrimonio evolutivo e non è solo umana: la condividiamo con le altre specie 
viventi, organismi unicellulari compresi.  
Leggere, invece non è naturale per niente. Ed è faticoso. La fatica di leggere è sia fisica (i nostri occhi non 
sono fatti per restare incollati a lungo su una pagina o su uno schermo) sia cognitiva: il cervello riconosce e 
interpreta una stringa di informazioni visive (le lettere che compongono le parole) e le converte in suoni, e 
poi nei significati legati a quei suoni.  
Poi deve ripescare nella memoria il significato delle singole parole che a quei suoni corrispondono, e a 
partire da questo deve ricostruire il senso delle frasi, e dell’intero testo.  
Tutto in infinitesime frazioni di secondo, e senza pause.  
È un’operazione impegnativa, che coinvolge diverse aree cerebrali e diventa meno onerosa e più fluida man 
mano che si impara a leggere meglio, perché l’occhio si abitua a catturare non più le singole lettere, ma 
gruppi di lettere (anzi: parti di gruppi di lettere. Indizi a partire dai quali ricostruisce istantaneamente l’intera 
stringa di testo). Un buon lettore elabora, cioè riconosce, decodifica, connette e comprende tre le 200 e le 
400 parole al minuto nella lettura silenziosa. [...]  
Tra saper decifrare un testo semplice, si tratti di un sms o di una lista della spesa, e saper agevolmente 
leggere e capire un testo di media complessità al ritmo di centinaia di parole al minuto c’è un abisso.  
Prima di interrogarsi sulle strategie per colmarlo bisognerebbe ... farsi un’altra domanda: che cosa può 
motivare le persone che leggono poco a leggere di più (e, dunque, a imparare a leggere meglio? In altre 
parole: che cosa compensa davvero la fatica di leggere? [...]  
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C’è, credo, un’unica cosa che può pienamente compensare l’innaturale fatica di leggere, ed è il piacere della 
lettura: il gusto di lasciarsi catturare (e perfino possedere) da una storia, o il gusto di impadronirsi di un’idea, 
una prospettiva, una competenza nuova attraverso un testo. [...]  
Ma è un piacere difficile perfino da immaginare finché non lo si sperimenta, arduo da evocare e raccontare 
[...] e impossibile da imporre. Per questo, credo, è così tremendamente importante leggere a voce alta ai 
bambini più piccoli. È l’unico modo per renderli partecipi del piacere della lettura prima ancora di sottoporli 
alla fatica di leggere. Se sanno qual è la ricompensa e l’hanno già apprezzata, affronteranno più volentieri la 
fatica. E, leggendo, a poco a poco poi se ne libereranno. Ma gli insegnanti e gli addetti ai lavori sono per 
forza di cose lettori più che esperti, ormai estranei alla fatica di leggere. A loro, l’idea di regalare un po’ del 
(contagioso!) piacere di leggere a chi non sa sperimentarlo attraverso la lettura ad alta voce può sembrare 
un’idea strana, antiquata o bizzarra. Eppure a volte le idee antiquate o bizzarre danno risultati al di là delle 
aspettative.  
Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento, sviluppando i seguenti punti:  

1. Analisi  
1.1 Riassumi il contenuto del testo, indicando i punti salienti delle argomentazioni 
dell’autore  
1.2 Evidenzia la tesi dell’autore concernente la complessità del “leggere”  
1.3 Individua gli argomenti che l’autore porta a sostegno della propria tesi  
1.4 Evidenzia il ruolo che l’autore attribuisce agli insegnanti nello sviluppare il gusto per la 
lettura 
1.5 Il testo presenta una sintassi prevalentemente paratattica, utilizzando periodi brevi. 
Ritieni efficace questo stile per affrontare un tema così problematico?  
 
 

2. Commento 
Elabora un testo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione affrontata nel testo e sulle 
riflessioni dell’autore, anche alla luce della personale esperienza di lettore, svolta sia nel 
tuo percorso di studio sia in riferimento alle tue scelte personali.  
 
 

TRACCIA 3 
Di seguito viene proposto un articolo di Gustavo Zagrebelski, giurista, giudice costituzionale e 
presidente della corte costituzionale nel 2004. Il testo affronta il tema della democrazia come forma di 
governo possibile, ed è stato pubblicato sul quotidiano La Repubblica del 12 ottobre 2016.   
L’OLIGARCHIA è la sola forma di democrazia, ha sostenuto Eugenio Scalfari nei suoi due ultimi editoriali su 
questo giornale. Ha precisato che le democrazie, di fatto, sono sempre guidate da pochi e quindi altro non 
sono che oligarchie. Non ci sarebbero alternative: la democrazia diretta può valere solo per questioni 
circoscritte in momenti particolari, ma per governare è totalmente inadatta. O meglio: un’alternativa ci 
sarebbe, ed è la dittatura. Quindi — questa la conclusione che traggo io, credo non arbitrariamente, dalle 
proposizioni che precedono — la questione non è democrazia o oligarchia, ma oligarchia o dittatura. Poiché, 
però, la dittatura è anch’essa un’oligarchia, anzi ne è evidentemente la forma estrema, si dovrebbe 
concludere che la differenza rispetto alla democrazia non è di sostanza. 
 
Tutti i governi sono sempre e solo oligarchie più o meno ristrette e inamovibili; cambia solo la forma, 
democratica o dittatoriale. Nell’ultima frase del secondo editoriale, Scalfari m’invita cortesemente a riflettere 
sulle sue tesi, cosa da farsi comunque perché la questione posta è interessante e sommamente importante. 
Se fosse come detto sopra, dovremmo concludere che l’articolo 1 della Costituzione (“L’Italia è una 
repubblica democratica”; “la sovranità appartiene al popolo”) è frutto di un abbaglio, che i Costituenti non 
sapevano quel che volevano, che hanno scritto una cosa per un’altra. Ed ecco le riflessioni. 
Se avessimo a che fare con una questione solo numerica, Scalfari avrebbe ragione. Se distinguiamo le 
forme di governo a seconda del numero dei governanti (tanti, pochi, uno: democrazia, oligarchia, monarchia) 
è chiaro che, in fatto, la prima e la terza sono solo ipotesi astratte. Troviamo sempre e solo oligarchie del più 
vario tipo, più o meno ampie, strutturate, gerarchizzate e centralizzate, talora in conflitto tra loro, ma sempre 
e solo oligarchie. […] Dappertutto vediamo all’opera quella che è stata definita la “legge ferrea 
dell’oligarchia”: i grandi numeri della democrazia, una volta conquistata l’uguaglianza, se non vengono spenti 
brutalmente, evolvono rapidamente verso i piccoli numeri delle cerchie ristrette del potere, cioè verso gruppi 
dirigenti specializzati, burocratizzati e separati. Ogni governo realmente democratico non è che una fugace 
meteora. In quanto autogoverno dei molti, fatalmente si spegne molto presto. 
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Tuttavia, la questione non è solo quantitativa. Anzi, non riguarda principalmente il numero, ma il chi e il come 
governa. Gli Antichi, con la brutale chiarezza che noi, nei nostri sofisticati discorsi, abbiamo perduto, 
dicevano semplicemente che l’oligarchia è un regime dei ricchi, contrapposto alla democrazia, il regime dei 
poveri: i ricchi, cioè i privilegiati, i potenti, coloro che stanno al vertice della scala sociale contro il popolo 
minuto. 
 
In questa visione, i numeri perdono d’importanza: è solo una circostanza normale, ma non essenziale, che 
“la gente” sia più numerosa dei “signori”, ma i concetti non cambierebbero (dice Aristotele) se accadesse il 
contrario, se cioè i ricchi fossero più numerosi dei poveri. Si può parlare di oligarchia in modo neutro: 
governo dei pochi. Ma, per lo più, fin dall’antichità, alla parola è collegato un giudizio negativo: gli oligarchi 
non solo sono pochi, ma sono anche coloro che usano il potere che hanno acquisito per i propri fini egoistici, 
dimenticandosi dei molti. L’oligarchia è quindi una forma di governo da sempre considerata cattiva; così 
cattiva che deve celarsi agli occhi dei più e nascondersi nel segreto. Questa è una sua caratteristica tipica: la 
dissimulazione. Anzi, questa esigenza è massima per le oligarchie che proliferano a partire dalla 
democrazia. Gli oligarchi devono occultare le proprie azioni e gli interessi particolari che li muovono. Non 
solo. Devono esibire una realtà diversa, fittizia, artefatta, costruita con discorsi propagandistici, blandizie, 
regalie e spettacoli. Devono promuovere quelle politiche che, oggi, chiamiamo populiste. Occorre convincere 
i molti che i pochi non operano alle loro spalle, ma per il loro bene. Così, l’oligarchia è il regime della 
menzogna, della simulazione. Se è così, se cioè non ne facciamo solo una questione di numeri ma anche di 
attributi dei governanti e di opacità nell’esercizio del potere, l’oligarchia, anche secondo il sentire comune, 
non solo è diversa dalla democrazia, ma le è radicalmente nemica.   
 
Aveva, dunque, ragione Norberto Bobbio quando denunciava tra le contraddizioni della democrazia il 
“persistere delle oligarchie”. Se ci guardiamo attorno, potremmo dire: non solo persistere, ma rafforzarsi, 
estendersi “globalizzandosi” e velarsi in reti di relazioni d’interesse politico-finanziario, non prive di 
connessioni malavitose protette dal segreto, sempre più complicate e sempre meno decifrabili. Se, per un 
momento, potessimo sollevare il velo e guardare la nuda realtà, quale spettacolo ci toccherebbe di vedere? 
 
Annodiamo i fili: abbiamo visto che la democrazia dei grandi numeri genera inevitabilmente oligarchie e che 
le oligarchie sono nemiche della democrazia. Dovremmo dire allora, realisticamente, che la democrazia è il 
regime dell’ipocrisia e del mimetismo, un regime che produce e nutre il suo nemico: il condannato che 
collabora all’esecuzione della sua condanna. Poveri e ingenui i democratici che in buona fede credono nelle 
idee che professano! 
 
C’è del vero in questa visione disincantata della democrazia come regime della disponibilità nei confronti di 
chi vuole approfittarne per i propri scopi. La storia insegna. Ma non ci si deve fermare qui. Una legge 
generale dei discorsi politici è questa: il significato di tutte le loro parole (libertà, giustizia, uguaglianza, ecc.) 
è ambiguo e duplice, dipende dal punto di vista. Per coloro che stanno in cima alla piramide sociale, le 
parole della politica significano legittimazione dell’establishment; per coloro che stanno in fondo, significa il 
contrario, cioè possibilità di controllo, contestazione e partecipazione. Anche per “democrazia” è così. Dal 
punto di vista degli esclusi dal governo, la democrazia non è una meta raggiunta, un assetto politico 
consolidato, una situazione statica. La democrazia è conflitto. Quando il conflitto cessa di esistere, quello è il 
momento delle oligarchie. In sintesi, la democrazia è lotta per la democrazia e non sono certo coloro che 
stanno nella cerchia dei privilegiati quelli che la conducono. Essi, anzi, sono gli antagonisti di quanti della 
democrazia hanno bisogno, cioè gli antagonisti degli esclusi che reclamano il diritto di essere ammessi a 
partecipare alle decisioni politiche, il diritto di contare almeno qualcosa. 
 
Le costituzioni democratiche sono quelle aperte a questo genere di conflitto, quelle che lo prevedono come 
humus della vita civile e lo regolano, riconoscendo diritti e apprestando procedimenti utili per indirizzarlo 
verso esiti costruttivi e per evitare quelli distruttivi. In questo senso deve interpretarsi la democrazia 
dell’articolo 1 della Costituzione, in connessione con molti altri, a incominciare dall’articolo 3, là dove parla di 
riforme finalizzate alla libertà, all’uguaglianza e alla giustizia sociale. 
[…] 
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1. Analisi 
1.1 Riassumi brevemente i contenuti del testo. 
1.2 Individua la tesi principale espressa dell’autore del testo e le antitesi che egli confuta 
1.3 Quali sono le principali argomentazioni che Zagrebelski propone a sostegno della 
propria tesi? 
1.4 Evidenzia i passaggi logici principali dell’argomentazione, soffermandoti sui connettivi 

usati. 
1.5 Individua i principali artifici retorici usati dall’autore per dare forza alla propria 
argomentazione (scelta del lessico; alternanza di periodi più complessi che sviluppano il 
procedimento logico-argomentativo, accanto a frasi brevi e concise; ecc…) 
1.6 Perché i termini “la gente” e “signori” sono poste tra virgolette all’interno del testo? 

 
1. Commento 

  L’autore del testo risponde qui a una provocazione lanciata da Scalfari, giornalista, politico e 
intellettuale italiano, riguardo la possibilità o meno che possa esistere una forma di governo 
realmente democratica.  
Zagrebelski lancia una sfida a tutti noi cittadini, affermando che “La democrazia è conflitto”, una 
sfida che ognuno di noi dovrebbe cogliere, soprattutto in un momento storico tanto delicato come 
quello attuale. Esponi dunque le tue idee a riguardo, anche alla luce delle tue personali esperienze 
e delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studio.  

 
SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA C  
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITA’  
TRACCIA 1 
[...] Nelle nostre società, la popolazione non manca di desideri di consumo: questi sono immensi e 
continuamente alimentati dalla pubblicità; sono i mezzi finanziari degli individui che mancano per accedere ai 
divertimenti disponibili. La rivendicazione dei salariati, che si esprime molto più in domanda di salario che in 
domanda di riduzione di tempo di lavoro, può essere interpretata in questo modo: essi vogliono più denaro 
per meglio utilizzare il tempo libero. [...] I fortunati che hanno un bilancio sufficiente al consumo normale di 
questi svaghi non per questo se la caveranno a buon mercato perché avranno a loro disposizione beni ludici 
concepiti per strati sociali che dispongono di redditi più elevati. Proveranno anch’essi un sentimento di 
frustrazione per non poterli consumare a loro volta. [...] Il paradosso è proprio quello che segue: si dispone di 
possibilità di accesso ai beni del tempo libero tanto maggiori quanto più si lavora. [...] Questa società del 
tempo libero, così come ci è promessa, ha un prezzo talmente alto in termini di consumo di ricchezza che 
resta confinata alle classi medie dei paesi ricchi. Il che vieta la possibilità di realizzare il sogno del secolo dei 
Lumi: l’accesso di tutti gli uomini ai beni comuni. [...]  
D. MOTHÉ, L’utopia del tempo libero, Bollati Boringhieri, Torino 1998, pp. 32-33, 68-69, 92.  
La citazione proposta, tratta dal saggio di D. Mothé L’utopia del tempo libero, presenta alcuni dei paradossi 
della fruizione del tempo libero nella società contemporanea. Rifletti su queste tematiche e confrontati anche 
in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue 
esperienze personali, alla tua sensibilità.  
Articola la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presenta la trattazione con un 
titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  
 
TRACCIA 2 
«Il confine indica un limite comune, una separazione tra spazi contigui; è anche un modo per stabilire in via 
pacifica il diritto di proprietà di ognuno in un territorio conteso. La frontiera rappresenta invece la fine della 
terra, il limite ultimo oltre il quale avventurarsi significava andare al di là della superstizione contro il volere 
degli dèi, oltre il giusto e il consentito, verso l’inconoscibile che ne avrebbe scatenato l’invidia. Varcare la 
frontiera, significa inoltrarsi dentro un territorio fatto di terre aspre, dure, difficili, abitato da mostri pericolosi 
contro cui dover combattere. Vuol dire uscire da uno spazio familiare, conosciuto, rassicurante, ed entrare in 
quello dell’incertezza. Questo passaggio, oltrepassare la frontiera, muta anche il carattere di un individuo: al 
di là di essa si diventa stranieri, emigranti, diversi non solo per gli altri ma talvolta anche per se stessi.»   
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Piero ZANINI, Significati del confine - I limiti naturali, storici, mentali - Edizioni scolastiche Mondadori, Milano 
1997. La citazione proposta di Piero Zanini, architetto e studioso di geografia presenta un tema molto 
attuale, quello del confine e della frontiera, che può essere declinato sia in chiave personale e individuale; 
che in chiave socio-umanitaria. Il candidato elabori una propria riflessione sulla base delle conoscenze 
acquisite durante la propria formazione e/o fuori dal contesto scolastico. 
Il candidato dia quindi un titolo al proprio elaborato. 
 

1. Testo della Seconda 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, róse: 
due bianche spennellate 
in tutto il ciel turchino. 
Siepi di melograno, 
fratte di tamerice, 
il palpito lontano 
d'una trebbïatrice, 
l'angelus argentino... 
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 il 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?  
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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 traval ica 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 alle tue letture ed 
esperienze.  
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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”. E in quel momento l’ar ia 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 collo […]. 
Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, come avesse i patti ni, 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 incolume. 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 t remare: 
“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 
I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto 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 pulverulenta 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 divelte, fra il solito polverone di rovina, Ida 
ravvisò, intatto, il casamento 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!”  
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 recuper are. 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  
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’umanità. 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 generazioni. 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»). 
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 palagi; 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 Cartagine. 

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 
significhi 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. 
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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 ribadi ta 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?  
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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.  
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«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 giovanile 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 logic a 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'ins ieme 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. 
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1. Testo della terza Simulazione della prima prova. 
Effettuata in data 26 Marzo 2019  
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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 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 ali dell’aria 
ora son io  
l’agave 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? 

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 



 
 

ISIS “MARIAGRAZIA MAMOLI”-BERGAMO 
 

Esame di Stato a.s.18/19 Allegati al Documento del Consiglio della Classe 5DP  pag. 55 di 74 

 

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.  

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 fat to 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 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. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente. Una smania  
mala mi aveva preso, quasi adunghiandomi 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. 
“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: 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 
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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. 
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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 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. Nel testo si sottolinea l’importanza della comunicazione. Commenta tale passaggio.  

3. Cosa intende l’autrice per “conoscenza implicita” dei designer italiani? 

4. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione mentale 
dell’italianità? E quale differenza può essere individuata 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. 
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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 real tà: 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 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 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 
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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. 
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Paolo Rumiz, 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 al lora 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" 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 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? 
1. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata nel dopoguerra?  

1. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la Prima Guerra mondiale? 
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1. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo dopo la sua conclusione?  
1. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione dell’articolo?  

 
Produzione 
Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed europea? Quali pensi poss ano 
essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora completamente rimarginate, come quelle evidenziate da ll’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.  
 

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 affin ità 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 stranier i di ogni 
classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo di versi 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’estr atto, 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 ti tolo complessivo 
che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  
 

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 n on 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 
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perdute, e la nostalgia ne è emblematica testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interi orità, 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 s offocare «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.  
 
 

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 

 

1. 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 

 

1. Conoscenze e capacità critiche 25    

a. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 12,5 Insufficiente 
Mediocre 
Sufficiente 
Buono 

2,5 
5 
7,5 
10 
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Ottimo 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 

 

1. 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__________________ 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

Indicatori Punteggio Descrittori e punti Punteggio  

1. 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 

 

1. 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 

 

1. Conoscenze e capacità critiche 25    

c. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 12,5 Insufficiente 2,5  
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Mediocre 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

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 

 

1. 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 

 
 
CLASSE  ___   ALUNNO _______________________________________    data__________________ 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 

Indicatori Punteggio Descrittori e punti Punteggio 
conseguito 

1. 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 

 

1. 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 
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1. 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 

 

1. 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 

 Testo della Prima simulazione della seconda prova (Igiene e Cultura Medico Sanitaria) 
Effettuata in data 28 gennaio 2019 
 

ISIS MAMOLI - SIMULAZIONE SECONDA PROVA DELL'ESAME DI STATO 

   
IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

     
 
 
 
Cognome e Nome:  _______________________________    Classe 5ª __ P  Data ________________ 

 

Filippo è un bambino di 10 anni affetto da distrofia muscolare di Duchenne che frequenta la 
quinta classe elementare.  
Grazie ad un costante intervento del personale educatore e della famiglia ha conseguito un 
livello di apprendimento scolastico apprezzabile.  
All’età di 5 anni è stato ricoverato nel reparto di Pediatria per sospetta Distrofia Muscolare 

di Duchenne.  
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L’anamnesi familiare evidenza la presenza di questa forma di distrofia in un cugino materno 

costretto sulla sedia a rotelle all’età di 12 anni e morto a 18 anni in seguito a 

broncopolmonite complicata da scompenso cardiocircolatorio.  
I dati più significativi dell’anamnesi personale di Filippo sono: regolare raggiungimento 

delle tappe dello sviluppo psicomotorio nei primi 3 anni di vita, inizio della deambulazione 
attorno ai 16 mesi. Verso i 3 anni la madre ha notato che il piccolo, rispetto ai coetanei, non 
camminava spedito, era impacciato, talvolta cadeva senza apparente motivo, era in difficoltà 
quando saliva i gradini. L’attività motoria è peggiorata a 5 anni, il bambino camminava 
spesso sulle punte dei piedi per tensione del tendine di Achille, con un’andatura dondolante 

e si affaticava facilmente, cadeva con una certa frequenza rialzandosi con difficoltà, saliva 
le scale aggrappandosi al corrimano.  
Osservandolo, il medico riscontrò un’ipertrofia dei polpacci, una diminuzione della forza 

muscolare e manovre particolari che il bimbo metteva in atto per passare dalla posizione 
prona a quella eretta (manovra di Gowers o di “arrampicamento su se stesso”). Gli esami di 

laboratorio evidenziavano dosaggi elevati di CPK nel siero; la conferma della diagnosi è 
stata data dall’elettromiografia e dalla biopsia muscolare.  
Anche nel sangue della madre si riscontrano livelli di CPK superiori alla norma, è portatrice 
sana della malattia. 
La degenerazione muscolare dopo aver interessato i muscoli degli arti inferiori, ha iniziato a 
coinvolgere anche quelli del cinto pelvico.  
Attualmente il bambino è costretto ad utilizzare sempre più spesso la sedia a rotelle.  
 
 

Il candidato: 

1 - estrapoli le informazioni che deve raggruppare in base a: anamnesi familiare e personale, 
manifestazioni cliniche, iter diagnostico (indagini di laboratorio e strumentali). 

2 - esponga l'eziologia della Distrofia Muscolare di Duchenne e ne confronti le 
caratteristiche evolutive con altre disabilità fisiche di sua conoscenza. 

3 - considerando le possibilità terapeutiche e la prognosi della malattia, individui i possibili 
interventi in ambito fisioriabilitativo e psicoeducativo. 
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 Testo della seconda simulazione della seconda prova (Psicologia generale ed 
applicata) 

Effettuata in data 31 Gennaio 2019   
 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella 
seconda parte. 
 
Prima parte 

La ricerca in psicologia 
 

Uno dei problemi più dibattuti fin dagli inizi in psicologia è quello del metodo da impiegare per 
consentire alla psicologia di acquisire uno statuto scientifico e divenire una scienza rigorosa, 
definendo il proprio oggetto di studio e favorire lo sviluppo di ricerche.   
Per molto tempo quelli che oggi costituiscono gli oggetti di studio della psicologia sono stati 
indagati da altre discipline come la filosofia e le scienze della natura, da cui la psicologia si è poi 
emancipata. Solo nel 19esimo secolo, la psicologia è riuscita ad ottenere il riconoscimento di 
disciplina autonoma che si occupa di indagare gli aspetti comportamentali e mentali dell’essere 
umano (oggetti di studio) adottando un metodo sperimentale per lo studio dei fenomeni psichici.   
Per quanto riguarda la nascita della psicologia come scienza fu Wundt a utilizzare per primo il 
termine “psicologia” per definire i propri interessi scientifici. Ma lo studioso tedesco non pensò a 
correlare questo termine con una definizione precisa. Pertanto il suo lavoro e quello degli psicologi 
che l’hanno seguito ha portato a dare sempre nuovi significati a questo termine che è arrivato ad 
assumere connotazioni differenti e complesse. Per psicologia s’intende, in senso generale, la 
scienza che indaga l’attività psichica e il comportamento umano per definire le leggi. Tuttavia nel 
definire la psicologia si può fare riferimento a tre concezioni che storicamente si sono sovrapposte 
e contrapposte, ma che oggi si possono ricondurre a una sostanziale unità: la scienza che studia 
l’attività psichica, la scienza che studia il comportamento, la scienza che studia la 
personalità. 
Fin dall’inizio la psicologia ha affrontato in modo incisivo il problema della metodologia, in 
funzione dell’esigenza di definire un’impostazione che rispettasse le caratteristiche fondamentali 
delle metodologie scientifiche già riconosciute e nel contempo considerasse la peculiarità del suo 
oggetto di studio. Così la metodologia psicologica si è venuta configurando come una metodologia 
scientifica specifica che si avvale dello sviluppo di specifiche metodologie teoriche e dei propri dati 
empirici.  

“Metodo sperimentale e processo di ricerca in psicologia” 
Tratto da lezioni di psicologia, Università Cattolica Sacro Cuore Milano 

 
Il candidato, avvalendosi delle sue conoscenze e delle riflessioni scaturite dalla lettura del 
testo sopra riportato, sviluppi il tema. 
 
Seconda parte 
 

1. Descrivi l’importanza della teoria del gioco nella psicoanalisi infantile. 
2. Spiega il significato del legame di attaccamento e l’oggetto transazionale nel pensiero di 

Winnicott. 
3. Illustra gli organizzatori psichici della teoria di Spitz. 
4. Analizza gli aspetti prevalenti della teoria sistemico-relazionale. 

 
 Testo della terza simulazione della seconda prova (Igiene e CMS e Psicologia generale 

ed applicata) 
Effettuata in data 28/02/2019 (Ministeriale)   
Prima parte Ministeriale 
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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. 
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Seconda parte (elaborata dai docenti delle discipline di indirizzo) 
IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

1.       Sindrome di Down: il candidato dimostri di conoscere l’aspetto clinico della 
sindrome (organizzazione dell’assetto cromosomico), i fattori di rischio e un 
esempio di tecnica di indagine che puo essere eseguita durante la gravidanza. 

  
2.       Autismo: il candidato definisca quali sono le maggiori aree di difficoltà per questi 

soggetti, eventuali disturbi associati ed esempi di metodi per la diagnosi. 
 
PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

1. Quali modalità deve usare un operatore socio sanitario per invitare un utente ad 
aprirsi a un confronto proficuo? 

2. Una modalità di intervento preventivo sui familiari maltrattati è la mediazione. Illustra  i 
vantaggi di tale strumento. 
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 Testo della quarta simulazione della seconda prova  (Igiene e CMS e Psicologia 
generale ed applicata) 

Effettuata in data 02/04/2019 (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. 
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ALLEGATO D  Griglie di valutazione della seconda prova 

 Griglia di valutazione seconda prova scritta di Igiene e Cultura Medico Sanitaria 
effettuata in data 28 Gennaio 2019   
 
 
 
 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max 

per ogni 

indicatore 

(totale 20) 

 

1. Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della/e disciplina/e caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 

 

 
5 

 

2. 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. 
 

 

 
7 

 

3. Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza 

nell’elaborazione. 

 

 
4 

 

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

 
4 

 
TOTALE 
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 Griglia di valutazione seconda prova scritta di Psicologia generale ed applicata 
effettuata in data 31 Gennaio 2019 
ALUNNA/O___________________________________ CLASSE_________DATA____________ 
 

  Punti Prima 
Parte 

Punti Seconda 
Parte 

Conoscenza dei contenuti 
 

Completa ed 
esauriente 

6 6 

Completa 5 5 
Essenziale 4 4 
Incompleta 3 3 

Incerta  2 2 
Lacunosa 1 1 

    

Pertinenza della traccia 
Adeguata 2 2 

Poco adeguata  1 1 
    

Correttezza e proprietà lessicale 
specifica della disciplina 

Appropriata  3 3 
Accettabile  2 2 
Inadeguata  1 1 

    

Rielaborazione e collegamenti 

Articolata 4 4 
Soddisfacente  3 3 

Essenziale 2 2 
Parziale  1 1 

    
 Totale punteggio 

 
  

 VOTO 

 
 Tabella conversione voti in ventesimi 
20 19 18    17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3/2 
10 9.5 9 8.5 8 7.5 7 6.5 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1 
 
 
 
Griglia di valutazione seconda prova scritta di Igiene e CMS e Psicologia generale ed 
applicata 
effettuata 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 
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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 FASCI
A 

    CORRISPONDENZA PUN
TI 

 
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 2  
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sempre corretta 

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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