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ELENCO CANDIDATI 
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13.  STRAMMIELLO LYSAN 
14.  TUNGUZ SNEZANA 
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PARTE I: L’OFFERTA FORMATIVA 
 
Indirizzo Sistema Moda  
Il Diplomato nell’Indirizzo “Sistema Moda”: 
- ha competenze specifiche nell’ambito delle diverse realtà ideative-creative, progettuali,          
produttive e di marketing del settore tessile, abbigliamento, accessori e moda; 
- integra la sua preparazione con competenze trasversali di filiera che gli consentono             
sensibilità e capacità di lettura delle problematiche dell’area sistema-moda. 
E’ in grado di: 
- assumere, nei diversi contesti d’impiego e con riferimento alle specifiche esigenze, ruoli             
e funzioni di ideazione, progettazione e produzione di confezioni e accessori, di            
organizzazione, gestione e controllo della qualità delle materie prime e dei prodotti finiti; 
- intervenire, relativamente alle diverse tipologie di processi produttivi, nella gestione e nel             
controllo degli stessi per migliorare qualità e sicurezza dei prodotti; 
- agire, relativamente alle strategie aziendali, in termini di individuazione di strategie            
innovative di processo, di prodotto e di marketing; 
- contribuire all’innovazione creativa, produttiva e organizzativa delle aziende del settore           
moda; 
- collaborare nella pianificazione delle attività aziendali. 
Nell’articolazione “Tessile, abbigliamento e moda”, si acquisiscono le competenze che          
caratterizzano il profilo professionale in relazione alle materie prime, ai prodotti e processi             
per la realizzazione di tessuti tradizionali e innovativi e di accessori moda. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Sistema Moda”          
consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze. 
1. Astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi moda.  
2. Analizzare gli sviluppi della storia della moda nel ventesimo secolo. 
3. Individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e finali dei               
suoi segmenti, definendone le specifiche. 
4. Analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera d’interesse ed eseguire            
i calcoli relativi a cicli tecnologici e di confezione. 
5. Progettare prodotti e componenti nella filiera d’interesse. 
6. Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d’interesse, anche             
in relazione agli standard di qualità. 
7. Progettare collezioni moda. 
8. Acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti della            
relativa filiera. 
9. Riconoscere e confrontare le possibili strategie aziendali, con particolare riferimento           
alla strategia di marketing di un’azienda del sistema moda. 
 
1) Profilo professionale  
Nell’articolazione “Tessile, abbigliamento e moda” sono stati individuati ruoli         

occupazionali, a livello intermedio, nell’area produttiva, nell’area di collegamento tra          
produzione e marketing, nell’area commerciale. 
Area produttiva: 
- Modellista 
- Responsabile del controllo qualità 
- Responsabile del controllo consumi 
- Analista tempi e metodi 
- Responsabile di processo 
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- Responsabile della programmazione della produzione 
- Responsabile di magazzino 

Area di Collegamento: 
- Designer 
- Product manager 
Area commerciale: 
- Responsabile degli acquisti 
- Agente di vendita 
 

Il titolo di studio rilasciato dall’Istituto Tecnico “Saffi-Alberti” è di DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO,              
SETTORE TECNOLOGICO, INDIRIZZO "SISTEMA MODA", ARTICOLAZIONE "TESSILE, ABBIGLIAMENTO E         
MODA"e permette l’accesso a tutte le facoltà universitarie. 
 
Di seguito si riporta la tabella della distribuzione oraria delle varie discipline per l’intero              
quinquennio. 
 
INDIRIZZO SISTEMA MODA: ARTICOLAZIONE TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA. 

QUADRO ORARIO 
Discipline 1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 
5° 

anno 
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 ed Economia 2 2    
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o Altre Attività 1 1 1 1 1 
Scienze della Terra e Biologia 2 2    
Tecnologie Informatiche 3 (2)     
Tecniche Grafiche 3 (1)* 3 (1)    
Fisica 2 (1) 3 (1)    
Chimica 2 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1 ) 3(1) 
Tecnologie Applicate  3    
Complementi di Matematica   1 1  
Economia e Marketing della Moda   2 3 3 
Tecnologia dei Materiali e dei Processi Produttivi   5 (3) 4 (3) 5 (3) 
Ideazione e Progettazione Moda   6 (4) 6 (5) 6 (5) 
Totale 32 32 32 32 32 

● Le ore all’interno delle parentesi sono ore di laboratorio. 
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2) Le strutture ed i laboratori 
 
Il progetto curricolare prevede per tutte le materie di indirizzo: 
Ideazione, Progettazione e Industrializzazione dei Prodotti Moda, Tecnologia dei         
Materiali e dei Processi Produttivi e Organizzativi della Moda, Tecnologie          
Informatiche, Chimica Applicata e Nobilitazione dei Materiali per i Prodotti Moda,           
oltre che per l’insegnamento della Lingua Inglese, esercitazioni di verifica dei contenuti            
teorici da svolgersi nei diversi laboratori. 
 
Per la conduzione di queste attività risulta fondamentale ed efficace l’apporto degli            
insegnanti  “tecnico-pratici” in compresenza con il docente della materia. 
Le strutture sono state frequentemente aggiornate soprattutto per quanto riguarda le           
apparecchiature informatiche nei laboratori e i software utilizzati da diversi insegnanti           
nella conduzione delle lezioni scolastiche.  
 
Quando possibile, la classe ha usufruito della LIM (pur non avendola in dotazione             
nell’aula) per lo svolgimento di lezioni in forma multimediale. 
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PARTE  II :  IL PROFILO DELLA CLASSE 

Profilo della classe: breve presentazione ed excursus storico (continuità didattica per           
docenti e alunni). Conoscenze e competenze. Livello di preparazione della classe.  
 
Costituitasi nell’anno scolastico 2013/2014 composta da 24 elementi, nel corso del           
quinquennio la classe ha subito numerose variazioni dovute ad alunni stranieri che hanno             
cessato la frequenza o ad alunni che in seconda hanno scelto di iscriversi ad altri indirizzi                
del medesimo istituto.  
All’inizio del triennio specialistico la classe era composta da 15 alunne, di cui due              
provenienti da altri istituti cittadini ed una da una classe terza di un diverso indirizzo del                
medesimo istituto. Due alunne non sono state ammesse alla classe quarta che è             
risultata composta da 14 allieve, con l’inserimento di un’alunna ripetente proveniente da            
una diversa sezione del medesimo indirizzo. In quinta c’è stato l’inserimento di un’alunna             
certificata proveniente dalla quinta di anno scorso del medesimo indirizzo, che ripete            
l’anno, in accordo con la famiglia, per le numerose assenze dovute a motivi di salute. 
Attualmente la classe è composta da 15 alunne femmine. Sono presenti: un’ alunna             
straniera , che ha ancora una ridotta competenza nella lingua d’uso e che fino alla quarta                
è rientrata nel Progetto Nai, due alunne con certificazione DSA (presenti dalla classe             
prima), tre alunne certificate che seguono una programmazione differenziata (una          
presente dalla classe prima, un’altra inserita dalla classe terza, la terza inserita dalla             
classe quinta). 
La maggioranza risiede a Forlì o in zone limitrofe, un’alunna proviene da Ravenna , una               
da Lido di Savio ed una da Cusercoli. 
 
Le alunne hanno sempre tenuto un comportamento educato e, atteggiamento          
apprezzabile dal punto di vista umano, si sono sempre mostrate accoglienti e disponibili             
nei confronti delle alunne certificate. 
La partecipazione al dialogo educativo ,tuttavia, è stata saltuaria e non sempre adeguata. 
Lo studio domestico è risultato spesso superficiale ed incostante, anche perchè la            
maggior parte delle alunne non sono spinte da un particolare desiderio di ottenere risultati              
gratificanti che richiedono un impegno superiore a quello che sono disposte a sostenere. 
Inoltre il difficile vissuto personale di alcuni elementi ha finito per prevalere e far perdere di                
valore al lavoro scolastico. Ciò ha anche determinato interferenze sulle dinamiche           
relazionali all’interno del gruppo classe, provocando scarsa coesione e divisioni in piccoli            
gruppi. 
Le capacità di comprensione e rielaborazione personale appaiono a volte carenti e per             
alcune alunne diverse competenze non risultano ancora ben consolidate. 
Inoltre molte allieve hanno accumulato un significativo numero di assenze che,           
sommandosi alle difficoltà nell’organizzare il lavoro da svolgere e nel seguire i            
suggerimenti dei docenti, ha portato a risultati scarsamente adeguati. Solo poche alunne            
hanno mostrato un sensibile interesse al settore dell’abbigliamento e si sono impegnate            
con una certa continuità, raggiungendo risultati positivi. Il gruppo più consistente si            
colloca su livelli di sufficienza o quasi, dimostrando di aver acquisito le conoscenze e le               
competenze minime nelle varie discipline. 
 

       Continuità didattica. 
Nel corso del triennio si sono avvicendati i docenti nelle discipline di matematica;             
ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti moda(dalla classe IV);         
economia e marketing; scienze motorie, chimica(dalla classe terza), mentre per gli altri            
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docenti c’è stata continuità didattica, per alcune materie (italiano e storia, lingua inglese,             
religione) fin  dal biennio. 
 
 
PARTE  III : ATTIVITA’ CURRICOLARI, EXTRACURRICOLARI ED INTEGRATIVE 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

1. Attività curricolari: 
Visite guidate e viaggi d’istruzione. Progetti. 
 
Durante il biennio( a.s. 2013/14 e 2014/15 ) gli alunni hanno partecipato ai progetti  
 

● Accoglienza 
● “Ho tempo per te, ho tempo per me” (Progetto Caritas per conoscere la realtà del               

volontariato locale.) 
● “ABC della confezione industriale” 
● Educazione alla legalità 
● Progetto King(incontri con la responsabile del maneggio Raggi di sole) 
● Alimentazione “a tutto tondo” presso il centro obesità di villa Igea 
● Tutoraggio 

 
Nel corso del triennio gli alunni  
 
▼ hanno partecipato ai progetti:  

●     Progetto “Differenziamoci” ( raccolta differenziata in classe nel triennio) 
●     Donacibo 
●     Progetto    “Il quotidiano in classe” ( classe IV ) 
●     Progetto nuoto ( classe III e IV) 
●     Progetto  VIVA per la rianimazione cardiopolmonare ( classe IV) 
●     Progetto AVIS in sede (classe V) 
●     Progetto  “Madrelingua inglese” in classe( classe III e  IV) 
●     Progetto Pet  
●     Progetto Fitness (classe V) 

 
▼ hanno partecipato agli  incontri 

● “Europeizziamoci” con 2 incontri con esperti del Punto Europa di Forlì con 2              
incontri con esperti del Punto Europa di Forlì su : “Storia e istituzioni europee” e               
“Opportunità di studio e lavoro nella U.E” nei locali dell’Università (classe V) 

● Incontro per la prevenzione del cyberbullismo e della navigazione on- line a            
rischio (Legge n. 71/2017) in sede ( classe V) con la referente dell’istituto prof.              
Silimbani Brigida 

● “Dipendenze, comportamenti a rischio-Droghe legali e illegali:perché?” Relatore        
dott. Polidori del SERT in sede ( classe V) 

● “Il giorno del ricordo: le vittime delle foibe” Relatrice prof ssa Pozzi Giuliana( ex              
docente nell’istituto), figlia di profughi di Pola in occasione della Giornata del            
Ricordo (classe V). 
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● “Storia della migrazione italiana nel mondo” Relatore prof. Zavatti delle           
Consulta regionale emigrazione. in sede ( classe V) 

● Incontro con Associazione AVIS; AIDO; ADMO per la donazione di sangue,           
organi, midollo osseo in sede ( classe V) 

● Attività di orientamento universitario con uscite al Salone dell’Orientamento di          
Bologna, al campus universitario di Rimini e con incontri in sede con orientatori             
del polo universitario di Forlì-Cesena , dell’Accademia di Belle Arti di Milano, di             
Machina Lonati di Brescia, dello IED (Istituto europeo design) di Firenze (classe            
IV-V). 

● “Made in Italy e marketing internazionale” incontro con i rappresentanti di           
Confindustria Giovani  ( classe V) 

 
▼ hanno effettuato le seguenti uscite didattiche 

● Visita guidata al consultorio giovani (classe III) 
● Visita alla mostra “Art Deco, gli anni ruggenti in Italia” presso i musei San              

Domenico di Forlì (classe IV) 
● Visita alla mostra “L’eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio” presso i             

musei San Domenico di Forlì (classe V) 
● Visita alla mostra”Il sogno infranto di un mondo mai visto” sulla Rivoluzione            

Russa (classe V) 
● Uscita didattica a Imola per visitare la mostra “Ricerche di stile” dagli Archivi             

Mazzini (classe V) 
● Uscita didattica a San Patrignano (classe V) 

 
 

2. Alternanza scuola lavoro (Legge 13 luglio 2015 n. 107) 
 
L’attuale classe 5f Sistema Moda ha svolto nell’arco del triennio 15-16 / 16-17 / 17-18               
attività di alternanza per un totale di 452 ore. 
Come previsto per legge, le attività si sono articolate in uscite didattiche del settore, corsi               
di formazione con esperti del mondo del lavoro, progetti di simulazione d’impresa con enti              
esterni abilitati, simulazione creazione archivio storico abiti e due sessioni di tirocinio            
presso aziende del settore abbigliamento.  
Tutte le alunne sono state formate con 16 ore di sicurezza (alle ore di formazione               
mancanti per alcune si è sopperito fornendo loro materiale di studio e richiedendo la              
consegna di relazioni). 
Tutte le allieve hanno svolto almeno il 75% di presenza. Una studentessa non ha              
raggiunto tale percentuale, tuttavia la presenza di certificato medico permette di coprire il             
monte ore minimo richiesto per il raggiungimento del tetto minimo di presenza 
Per le ragazze con disabilità sono stati seguiti percorsi di alternanza diversificati in             
collaborazione con enti esterni. Un’allieva disabile con programma differenziato         
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proveniente dalla classe 5 E dell’anno precedente non ha svolto alternanza per scelta             
della famiglia. 
Le attività sono state valutate con prove pratiche (corsi cad, progetto archivio Casadei e              
figurino), relazioni, valutazioni certificate da ente “student lab” e fatte ricadere ogni anno             
su tutte le materie curricolari in una percentuale del 20% come deciso dal collegio dei               
docenti del settembre 2015. 
Tutto il materiale delle attività svolte è disponibile in un raccoglitore presso la segreteria 
alunni. 
Di seguito la descrizione, suddivisa per anno, delle attività, le tabelle di presenza annuali 
e riassuntive del triennio. 
 
3F Anno Scolastico 15/16 
 
N° allievi 15 (un’alunna con disabilità  non ha partecipato ai corsi cad e simulimpresa )  
 
ATTIVITA' SVOLTE  
 

❏ Corso CAD MODARIS 30 ore 
Docente: esperto esterno: Fabbri Federica  
inizio lezioni:  13 febbraio 2016 
fine lezioni: 28 maggio 2016 
 

❏ Corso “STUDENT LAB .BIZ” -  “SIMULAZIONE D'IMPRESA”:  totale ore  67 
Così suddivise: 
Ore 20: Student lab.biz docente esterno (dell' Associazione Student Lab Italia 
partner di IGS s.r.l.) Cristina Miazzi 
Inizio lezioni 11 aprile 2016 
Fine lezioni 13 maggio 2016 
Ore 15: Simulazione d' impresa 
inizio lezioni 17 maggio 2016 
fine lezioni 3 giugno 2016 
Ore 8: Fiera d'Istituto:  il 3 giugno 2016 nella sede dell'istituto i ragazzi allestiscono 
dei banchetti di mostra delle loro imprese nell'arco della giornata 
Ore 8: Fiera locale : rimandata a settembre dall'ente IGS, i ragazzi allestiranno dei 
banchetti di mostra dei loro prodotti nell'arco della giornata, come competizione con 
le altre scuole in rete presso un ipermercato. 
Ore 16: Seminari di approfondimento con esperti d'impresa a Rimini: 
Nella settimana dal 6 al 10 giugno due giornate da 8 ore ciascuna. 

 
❏ Corso SICUREZZA SUL LAVORO ORE 16 

Corso base 4 ore : prof.ssa Debora Succi  
Corso Specifico 12 ore: prof.ssa Marianna Felicità 

 
❏ Uscite Didattiche del settore ore 5: 

Visita museo del tessuto più laboratori “T-SHIRTIAMO” e “PORTAMI CON TE”  ore 
3 
Visita guidata azienda “LANIFICIO FRATELLI RICCERI” ore 2 
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❏ Presentazione attività e documenti ore 4 
 
Totale a.s. 114 ore 
 
 
 
4 F anno scolastico 16/17 
 
N° allievi 14 (un’alunna con disabilità non ha partecipato ai corsi cad e/o disegno) 
 
ATTIVITA’ SVOLTE 
 

❏ Corso CAD MODARIS: ore 30  
Docente: esperto esterno: Montanari Raffaella 
Corso di secondo livello dal 25/01/2017 al 10/04/2017 

 
❏ Corso DI FIGURINO: ore 20  

Docente:esperto esterno di figurino: stilista Silvia Picchi  
dal 2 dicembre 2016 al 3 febbraio 2017  

 
❏ Corso SICUREZZA SUL LAVORO ore 16 di recupero per 1 allieva inserita a 

settembre nella classe (corso base 4 ore: prof.ssa Debora Succi svolte durante le 
ore curricolari, corso specifico 12 ore: prof.ssa Marianna Felicità in orario 
curriculare svolte nell’arco temporale che va da settembre a dicembre). 

 
❏ Presentazione attività e documenti  di uscita in tirocinio ore 4  

 
❏ Uscita a Bologna competizione Student lab ore 8 

 
❏ Tirocini formativi presso le aziende 

Dal 19 settembre al 7 ottobre 2016 ore 120 
Dal 29 maggio al 16 giugno 2017  ore 112 

 
❏ Progetto simulazione collezione archivio Casadei ore 24 

Rivisitazione modelli e produzione capi d’abbigliamento in gruppi di due o tre 
persone; l’attività è stata  svolta nell’arco di una settimana di full immersion nei 
laboratori di modello e confezione della scuola tot ore 24 

 
Totale a.s. 318 
 
5F anno scolastico 17/18 
 
ATTIVITA' SVOLTA 
 

❏ Corso CAD MODARIS: ore 20  
Docente:esperto esterno: Montanari Raffaella 
Corso di terzo livello 

 
Totale a.s. 20 
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Totale triennio 452 
 
Per un dettaglio delle ore svolte si rimanda alle schede analitiche allegate 
 
 
3. Attività proposte autonomamente dagli studenti: ricerche, tesine, ecc.: 
Come previsto dal Regolamento dell'esame di Stato, gli alunni hanno individuato alcuni            
argomenti di loro interesse inerenti il programma del quinto anno su cui operare una              
ricerca personale, condotta in modo autonomo. I percorsi pluridisciplinari, presentati in           
sede di colloquio finale, sono schematizzati in forma di mappe concettuali, anche in             
formato multi-mediale, eventualmente corredati da manufatti o prodotti realizzati nel corso           
dell’ultimo anno.  
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PARTE IV : LA VALUTAZIONE 

1. Criteri e strumenti di misurazione (punteggi e livelli) della valutazione,          
indicatori e descrittori: 
I criteri adottati per la valutazione delle singole prove svolte durante l’anno scolastico             
sono stati definiti da ciascun docente sulla base della specificità delle singole discipline,             
ma in accordo ad un criterio generale concordato dal Collegio dei docenti e formalizzato              
dal POF di Istituto. 
Nel rispetto della nuova normativa dell’Esame di Stato, le valutazioni, in decimi, sono             
state assegnate prendendo come riferimento per la sufficienza, la prova che raggiunga gli             
obiettivi minimi prefissati, e come meritevole del punteggio massimo (10) quella che            
risponda in modo completamente esauriente al quesito, rivelando anche capacità di           
effettuare collegamenti fra argomenti correlati.  
Pur con le differenze dovute alle caratteristiche delle singole discipline, il Consiglio di             
Classe si è attenuto alla seguente traccia. 
 

Voto Livello raggiunto 
1-2 Conoscenze:mancanza assoluta di preparazione 

Competenze:nulle 
Impegno:nullo 
Capacità espositive:molto limitate 
Partecipazione:nulla o di disturbo 

3 Conoscenze:molto frammentarie o quasi nulle 
Competenze:non sa comprendere le richieste 
Impegno:nullo 
Capacità espositive:esposizione disordinata e confusa 
Partecipazione:atteggiamento passivo con frequenti momenti di distrazione 

4 Conoscenze:molto lacunose degli argomenti svolti 
Competenze:scarse; non riesce ad applicare le poche conoscenze acquisite 
Impegno:non esegue i compiti e non rispetta le scadenze 
Capacità espositive:esposizione stentata con gravi errori 
Partecipazione:atteggiamento passivo  

5 Conoscenze:superficiali e frammentarie degli argomenti svolti 
Competenze:è parzialmente autonomo nel comprendere le consegne e 
nell’affrontare i procedimenti, ma commette errori di applicazione 
Impegno:discontinuo; non sempre esegue i compiti e rispetta le scadenze 
Capacità espositive:incerte ed imprecise 
Partecipazione:segue le lezioni se sollecitato 

6 Conoscenze:conosce i principali argomenti svolti 
Competenze:sa compiere le operazioni basilari con sufficiente ordine 
Impegno:sufficiente; esegue i compiti e in genere rispetta le scadenze 
Capacità espositive:linguaggio accettabile anche se non sempre specifico 
Partecipazione:continua e sufficiente, senza sollecitazioni 

7 Conoscenze:conosce tutti gli argomenti svolti ma non in modo approfondito 
Competenze:compie operazioni in maniera autonoma,anche se con qualche 
imprecisione 
Impegno:costante ed adeguato 
Capacità espositive:discreta padronanza del linguaggio 
Partecipazione:continua ed attiva 
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8 Conoscenze:conosce tutti gli argomenti svolti 
Competenze:non commette errori nell’esecuzione di compiti anche complessi 
Impegno:tenace 
 Capacità espositive:esposizione linguistica adeguata 
Partecipazione:continua ed attiva 

9 Conoscenze:approfondite con rielaborazione degli argomenti  
Competenze:compie operazioni complesse con ordine e abilità e mostra 
capacità di operare costantemente collegamenti intra ed interdisciplinari 
Impegno:sempre motivato 
 Capacità espositive:uso del linguaggio specifico; lessico ricco e appropriato 
Partecipazione:costante e propositiva 

10 Conoscenze:approfondite, integrate con ricerche ed approfondimenti personali 
Competenze:applica le procedure e le conoscenze senza errori e imprecisioni 
anche di fronte a problemi nuovi 
Impegno:costantemente motivato a migliorare 
 Capacità espositive:esposizione esauriente e critica; piena padronanza dei 
registri linguistici 
 Partecipazione: propositiva e trainante per la classe 

 
 
2. Attività integrative ( corsi di recupero e sostegno, sportello help, processi            
individualizzati di recupero anche in rapporto al “debito formativo”, ecc) : 
Nel corso del quinquennio sono state svolte attività di recupero sia all’inizio sia durante              
l’anno scolastico. Esse sono consistite in: 

o corsi di recupero pomeridiani alla fine di ogni trimestre per gli alunni insufficienti 
o recupero in itinere 
o sportello help 
o sportello d’ascolto (CIC) 
o tutoraggio 
o aiuto allo studio (“Studiare insieme” e “Salvagente”) 

 
3. Criteri per la quantificazione dei crediti scolastici e formativi:  
Il Collegio Docenti ha deliberato che possono essere riconosciuti i seguenti tipi di credito: 
Credito scolastico ( attività opzionali e complementari organizzate dalla scuola) 

1. Olimpiadi di Fisica, Matematica, Scienze, Chimica e Autocad 
2. Partecipazione al gruppo sportivo scolastico ed alle manifestazioni correlate con          

attestato dell’insegnante referente 
3. Vincitore o segnalato in concorsi di fotografia, poesia, narrativa, scienza, ecc 
4. Tirocini formativi estivi (solo se l’attività si è conclusa con un giudizio positivo) 
5. Impegno, interesse, partecipazione attiva e frequenza regolare 
6. Attribuzione del punteggio più alto della fascia corrispondente alla media dei voti            

riportati nel caso che la stessa sia superiore allo 0,50 
7. Non attribuzione del punteggio più alto della fascia corrispondente anche in           

presenza di crediti scolastici o formativi nel caso che l’ammissione alla classe            
successiva, o all’Esame di Stato per le classi quinte, sia avvenuta con valutazione             
determinata da voto di consiglio 
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Credito formativo(attività formative svolte presso enti esterni non organizzate dalla scuola) 
1. Frequenza al Liceo Musicale, conservatorio (con attestato che documenta l’anno di           

corso e l’impegno settimanale) 
2. Esami ECDL e CAD (va allegato il documento che attesta il conseguimento del             

titolo) 
3. Certificazione europea in lingua straniera (con copia dell’attestato del livello          

conseguito) 
4. Attività di volontariato svolto presso enti laici e religiosi (con presentazione di            

certificato attestante un impegno serio e continuativo) 
5. Attività sportiva (solo a livello agonistico con partecipazione a gare a livello almeno             

provinciale con attestato rilasciato dalla società sportiva) 
6. Attività lavorativa qualificante e relativa all’indirizzo di studi seguito (con          

dichiarazione del datore di lavoro attestante un impegno serio e continuativo) 
 
La certificazione presentata dagli studenti viene depositata in segreteria alunni.  
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PARTE V : INDICAZIONI PER LA COMMISSIONE  
 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate le seguenti simulazioni: 
- simulazione di prima prova 8 maggio (durata 6 ore) 
- simulazione di seconda prova 17  maggio (durata 8 ore) 
- simulazioni di terza prova : 
● 13 aprile (durata 3 ore; alle alunne DSA sono stati assegnati 30 minuti aggiuntivi) con le                 
seguenti materie: inglese ( 2 quesiti), chimica (3 quesiti); matematica(3 quesiti); ideazione,            
progettazione e industrializzazione dei prodotti moda (3 quesiti) 
● 23 maggio (durata 3 ore ; alle alunne DSA sono stati assegnati 30 minuti aggiuntivi) con                 
le seguenti materie: inglese ( 2 quesiti), chimica (3 quesiti); economia e marketing (3              
quesiti); ideazione progettazione e industrializzazione dei prodotti moda (3 quesiti). 
 
Per la Lingua Inglese la docente ha optato per una prova di comprensione utilizzando un               
breve testo in lingua con due domande aperte che prevedono l’utilizzo del dizionario             
bilingue, come previsto dal  D.M. 20 novembre 2000, n.429, art. 4.  
 
Le prove a carattere multidisciplinare (Terza Prova) hanno riguardato le materie di            
particolare importanza, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la prima e la               
seconda prova scritta, secondo la tipologia sperimentata. 
 

Per la formulazione della terza prova: 
Il Consiglio di Classe ritiene che la terza prova debba essere formulata secondo la              
Tipologia B del Regolamento con 10 quesiti a risposta singola(10 /12 righe per ogni              
risposta) riferiti a 4 discipline del piano di studi, già sperimentata nelle simulazioni, in              
quanto, anche in base all'esperienza maturata dai singoli insegnanti, è emerso che tale             
tipologia sia la più adeguata ad accertare le conoscenze, le competenze e capacità degli              
alunni, in relazione al piano di studi dell’indirizzo Tessile, abbigliamento e moda 
 
 
Per la conduzione del colloquio: 
Il Consiglio ritiene che il colloquio possa articolarsi partendo dall’esposizione del lavoro di             
ricerca individuale svolto dal candidato. Seguiranno quindi le domande poste dai docenti            
nell’ambito delle varie discipline inerenti i programmi specifici svolti. Infine il candidato            
prenderà visione degli elaborati scritti. Il colloquio tenderà ad accertare: 
1. la capacità di orientarsi all’interno delle unità didattiche 
2. la conoscenza dei contenuti 
3. la capacità di collegamento  
4. l’uso di terminologia e lessico appropriati 
5. le capacità riflessive, critiche e di rielaborazione personali 
 
 
Per la predisposizione delle griglie di valutazione: 
Le griglie saranno riconducibili ai criteri di valutazione illustrati nel Documento. 
In particolare vengono proposte le griglie di valutazione utilizzate per le simulazioni delle             
prove scritte d’Esame e una griglia per il colloquio orale d’Esame, allegate tutte al              
presente documento. 
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Per le alunne con DSA 
Il consiglio suggerisce che le alunne con DSA possano svolgere le prove scritte             
dell’esame usufruendo di testi con caratteri ingranditi, per rendere più agevole la lettura             
delle prove stesse. 
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PARTE VI : PERCORSI FORMATIVI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 
 
CHIMICA APPLICATA E NOBILITAZIONE DEI MATERIALI PER I PRODOTTI MODA 

ECONOMIA E MARKETING DELLE AZIENDE DELLA MODA 

IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E INDUSTRIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI MODA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

STORIA 

LINGUA INGLESE 

MATEMATICA 

TECNOLOGIA DEI MATERIALI E DEI PROCESSI PRODUTTIVI E ORGANIZZATIVI 

DELLA MODA 

SCIENZE MOTORIE 

RELIGIONE 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: CHIMICA APPLICATA E NOBILITAZIONE 
DEI MATERIALI TESSILI 

 
          DOCENTE: Marianna Felicità / Cipressi Annarita 

 
 
Profilo della classe 
La classe è composta da 15 studenti di cui tre H ( PEI) e due alunne DSA con specifico 
PDP. 
Ho insegnato in questa classe Chimica Applicata e Nobilitazione dei Materiali tessili dal 
terzo anno. 
 Il comportamento è stato sempre nel complesso corretto e la Classe si è mostrata 
sufficientemente interessata al lavoro svolto, non sempre corredato da in impegno e uno 
studio a casa costante e approfondito. 
La classe ha mostrato maggior interesse per il lavoro pratico/laboratoriale, meno nello 
parte teorica in quanto le alunne necessitano di uno studio strutturato e costante per 
raggiungere risultati soddisfacenti. 
Nel complesso la preparazione risulta quasi discreta, in qualche caso buona. 
 
 
Obiettivi Didattici Conseguiti 
 

● Conoscenza e comprensione delle principali operazioni di finissaggio dei tessuti 
● Saper porre in relazione la specifica operazione di finissaggio con il tipo di fibra 

tessile 
● Capacità di descrivere alcune apparecchiature usate nel finissaggio e di individuare 

le parti essenziali che vi concorrono 
● Capacità di descrivere in sequenza logica le fasi operative di alcuni trattamenti di 

finissaggio 
 
 
Contenuti disciplinari Svolti 

Operazioni preliminari di finissaggio ; trattamento preliminare dei tessuti , ispezione o            
visita (manuale, automatico, semiautomatico), pinzatura e rammendo, bruciapelo ( scopo ,           
modalità, effetti,difetti trattamento) e cimatura. 
 
Sbozzimatura ; caratteristiche generali, sbozzimatura mediante amilasi. Tipi di appretti ; 
emollienti, sostanze antipiega, antisporco, ignifuganti, impermeabilizzanti. 
 
Lavaggio dei tessuti, tipi di impurezze, processo di lavaggio, saponi e detergenti (azione 
dei tensioattivi, meccanismo di rimozione dei grassi) ; il lavaggio dei tessuti di lana, le 
macchine a lavare in corda ed in largo dei tessuti di lana , le macchine a lavare in corda e 
in largo dei tessuti cellulosici. Parti essenziali delle macchine in corda e in largo. 
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Fissaggio : Crabbing ( continuo e discontinuo) : scopo, meccanismo chimico, 
apparecchiature utilizzate ; Decatizzo continuo a pressione atmosferica : schema di un 
decatitore. Potting : apparecchiatura utilizzate ed effetti. 
 
Follatura ; definizione e caratteristiche generali, la follatura in grasso o su tessuto lavato , 
follatura acida, neutra, alcalina e combinata, Macchine di follatura. 
 
Carbonizzatura :definizione,e caratteristiche della carbonizzatura, carbonizzatura in 
mezzo solvente , fasi operative del metodo europeo 
 
 Garzatura: scopo della garzatura, definizione e caratteristiche generali. Processo a 
umido, garzatura con punte metalliche. 
 
Caladratura e Pressatura : scopo dell’operazione, pressa a cartoni e pressa a cunetta. 
Calandratura : tipi di calandre a frizione, a goffrare, silk, con chaising, mangano. 
 
Asciugamento dei tessuti  : vari tipi di umidità , idroestrazione . Apparecchiature: 
spremitore in corda, calandra per acqua, centrifuga, aspiratrice in largo. 
 
Essiccamento ; essiccamento per convezione (Ramosa) e contatto e per irraggiamento. 
 
Laboratorio  

● Diagrammi di flusso schematici delle apparecchiature e dei processi studiati 
● Approfondimenti su testi e Internet sulle macchine e sui processi di nobilitazione. 
● Tintura di fibre (lana, cotone) e tessuti con coloranti naturali (caffè, the, curcuma 

ecc..) 
 
Metodologia 

● Lezione frontale e dialogata con il gruppo classe  
● Laboratorio di informatica con ricerca di argomenti svolti in classe 
● Ricerca di testi e riviste del settore 

 
Strumenti e sussidi didattici 

● Dispense 
● Appunti. 

 
Tipologia delle prove utilizzate 
 

● Prove scritte a domanda aperta 
● Colloqui orali 
● Simulazioni terza prova ( 2) 
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Criteri di valutazione 
 

● Conoscenza e comprensione degli argomenti 
● Uso di un linguaggio appropriato 
● Individuazione dei concetti chiave 
● Tipo di esposizione 

 
 
Le prove scritte sono state predisposte per valutare la conoscenza e la comprensione 
degli argomenti con una serie di domande aperte o a risposta chiusa. 
La scala di valutazione per le prove orali è stata espressa in decimi : 
 

● 4/10 se lo studente non è a conoscenza degli argomenti del colloquio e , se 
mutato, non si orienta 

● 5/10 se lo studente conosce in modo superficiale gli argomenti e l’esposizione e 
l’uso del linguaggio tecnico è poco consono 

● 6/10 se lo studente risponde alle domande evidenziando una certa conoscenza 
degli argomenti, individua i concetti chiave, l’esposizione è talvolta incerta e l’uso 
del linguaggio tecnico non sempre adeguato 

● Da 7/10 a 8/10 se lo studente risponde in modo esauriente alle domande 
esprimendosi con un linguaggio tecnico corretto 

● Da 9/10 a 10/10  se lo studente espone gli argomenti in modo chiaro, utilizza un 
appropriato linguaggio tecnico e dimostra una buona padronanza dei concetti 
 
Attività di recupero 
 
Le attività di recupero sono state svolte in itinere in mattinata durante le normali ore 
di lezione. 
 
Percorsi tematici interdisciplinari 
 
Gli argomenti relativi al finissaggio dei tessuti hanno trovato collegamento con 
l’insegnamento della Tecnologia. 
 
 

            Forlì, 15 maggio 2018                                         Le docenti  
 
                                                                    Marianna Felicità / Cipressi Annarita 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
 
3 Prova Scritta ESAME Materia :Chimica e Nobilitazione Materiali tessili  
 
Candidato : Data : 
 
 

Obiettivi Livelli  Punti  Punti assegnati 

Pertinenza alla 
Traccia 
Punti 3 

Nulla o parziale 
Corrispondente in quasi tutte le 
richieste 
Corrispondente alle richieste 

1 
2 
3 

 

Conoscenza dei 
Contenuti, di Regole 

e Principi della 
disciplina 
Punti 6 

Conoscenza superficiale 
Conoscenze adeguate con qualche 
incertezza 
Conoscenza pienamente adeguata 
Conoscenza approfondita 
Conoscenza vasta e approfondita 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

Uso del lessico 
specifico 
Punti 3 

Si esprime in modo: 
impreciso e non sempre coordinato 
appropriato e scorrevole 
fluido e con ricchezza lessicale 
 

1 
2 
3 

 

Rielaborazione 
personale 

Punti 3 

Semplice 
Adeguata 
Buona 

1 
2 
3 

 

 
TOTALE PROVA 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: Economia e Marketing delle aziende di 
moda 

 
                   DOCENTE: Susanna Spada 

 
 

Relazione finale sulla classe 
La classe è composta da 15 alunne, tutte femmine di cui due con disturbo specifico               
d’apprendimento (DSA) e tre alunne certificate seguite da insegnanti di sostegno. Una            
delle tre non svolge la materia di economia e marketing, le altre seguono una              
programmazione con obiettivi differenziati 
La classe nel corso del triennio non ha beneficiato della continuità didattica, cambiando             
docente anche quest’ultimo anno. Dopo un periodo necessario alla conoscenza e           
comprensione reciproca, la classe pur adottando un atteggiamento educato e corretto, si            
è caratterizzata per una partecipazione all’attività didattica non sempre adeguata nel           
tempo, alcune alunne hanno evidenziato la tendenza ad uno studio superficiale e            
ripetitivo, questo ha reso necessario costanti interventi di recupero per il raggiungimento            
degli obiettivi richiesti in sede di programmazione. 
Gli esiti conseguiti da un ristretto gruppo di studenti sono risultati soddisfacenti, grazie             
all’impegno profuso e/o alle discrete capacità. Il gruppo più consistente si colloca su livelli              
di sufficienza o quasi, dimostrando di aver acquisito le conoscenze e le competenze             
minime. 

Si è ritenuto necessario approfondire temi considerati essenziali per gli allievi che             
dovranno entrare a far parte del mondo del lavoro ed essere futuri cittadini italiani ed               
europei. A tal fine sono stati svolti progetti ed attività integrative, organizzati dalla docente              
in collaborazione con laureati presso la facoltà di Scienze Politiche Internazionali di Forlì             
presso il punto Europa. 
 
 
Obiettivi e contenuti disciplinari ed interdisciplinari programmati e conseguiti 
 
La disciplina in esame ha finalità prevalentemente di tipo operativo tecnico.  
Sono stati raggiunti, per la maggioranza della classe, seppur a livelli diversi, i seguenti              
obiettivi: 
● saper definire le problematiche fondamentali delle discipline in oggetto, in ordine agli            

argomenti chiave individuati; 
● conoscere le categorie essenziali della materie oggetto di studio; 
● utilizzare in modo sufficientemente appropriato la terminologia specifica per la          

definizione dei concetti; 
● saper compiere rielaborazioni personali a riguardo delle tematiche trattate. 
Sono stati considerati obiettivi minimi, ossia necessari per il raggiungimento della           
sufficienza, i primi tre elencati. 
Inoltre si ritengono obiettivi minimi richiesti, relativi al programma svolto, al termine della             
classe quinta quelli sotto elencati: 
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-Comprendere, sia pur in modo essenziale, l’organizzazione, il funzionamento e gli           
obiettivi delle imprese e i principali riferimenti normativi; 
-Individuare e distinguere i diversi concetti di marketing ed essere in grado di descrivere le               
principali funzioni dei responsabili del marketing;  
-Saper analizzare una situazione patrimoniale di un’impresa dando giudizi e consigli           
appropriati; 
-Conoscere e saper descrivere un piano di marketing; 
-Utilizzare in modo consapevole una terminologia giuridica ed economica. 
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
- Far conoscere le finalità della disciplina attraverso l’esplicazione sistematica degli           
obiettivi relativi alle varie unità didattiche;  
- Favorire la maturazione personale attraverso lo sviluppo delle capacità di ascolto, di             
dialogo, di collaborazione e di ragionamento; 
- Sviluppare le capacità cognitive ed operative attraverso l’interpretazione e la produzione            
di testi specifici; 
- Sviluppare le competenze comunicative attraverso l’acquisizione di un lessico tecnico           
di base per la lettura e la decodificazione di testi non complessi di natura              
economico-aziendale. 
 

STRUMENTI DI LAVORO 
Nello svolgimento del programma sono stati utilizzati il libro di testo adottato integrato nei              
contenuti dall’insegnante con appunti e fotocopie. 
Sono state condotte sia lezioni frontali che partecipate ed affrontati dei casi di studio con               
particolare riferimento all’attualità. Una volta sufficientemente affrontato ogni argomento,         
hanno fatto seguito le verifiche. 
Durante tutto l’anno scolastico sono stati effettuati ripassi e lavori di recupero. 
 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
I vari argomenti del programma sono stati svolti facendo ricorso a più metodologie allo              
scopo di sviluppare negli studenti abilità e competenze diverse in funzione degli obiettivi             
fissati. 
 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO REALIZZATE 

Sono stati costantemente operati interventi nell’ambito delle ore di lezione. Dopo ogni            
unità didattica si attuano momentanee sospensioni della trattazione del programma per           
verificare il livello di apprendimento della classe e provvedere al sostegno degli alunni in              
difficoltà, con interventi mirati. 
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche sommative nel trimestre sono state almeno due e tre nel pentamestre attuate              
attraverso prove orali e verifiche scritte a domanda aperta, queste ultime in preparazione             
dell’esame di stato al termine del corrente anno. 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Oltre che ai risultati delle prove sommative, per la valutazione dei discenti, si fa riferimento               
ai criteri di valutazione approvati in sede di collegio docenti quali l’impegno, la             
partecipazione in classe, la progressione rispetto al livello di partenza. 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Testo adottato:  
“Marketing e distribuzione” – Edizione San Marco- 
 “Marketing distribuzione e presentazione del prodotto T.A.”- Edizione San 
Marco-  
 
Il programma è articolato in moduli ed unità didattiche. 
 
 
Pre-requisiti di economia (cenni) 
U.D. 1 L’impresa  

- l’imprenditore 
- l’impresa 

 
Marketing e distribuzione (testo della quarta classe)  
Modulo 3 
U.D. 4 La vendita 

 - Le politiche distributive (trade marketing) 
 - La rete di vendita 
 - la distribuzione fisica 

  - il merchandising 
 
Modulo 4 
 U.D. 1 Le aziende e internet 

   - internet e web 
   - le aziende e internet 
   - la pubblicità in rete 

 
U.D. 2 La compravendita on-line 

    - l’e-commerce 
    - il negozio on-line 
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Marketing distribuzione e presentazione del prodotto T.A.  
(testo della quinta classe) 
 
Modulo 1 – Modalità e norme di concorrenza sui mercati di settore  
U.D.1 L’impresa tessile e il prodotto moda 

- Il settore tessile in Italia 
- Modelli di impresa della PMI 
- La subfornitura 
- La filiera produttiva 
- Cluster territoriali e il mondo globale 
- Il tessile e l’industria della moda 
- Il prodotto moda 
- Le PMI e la moda 
 

U.D.2 I mercati di consumo e i bisogni del consumatore  
- Il prezzo e la segmentazione 
- La piramide di Maslow e l’abbigliamento 
- Il consumatore ed i suoi bisogni 

- Adeguamento alla domanda: opportunità di mercato 
- Il mercato e l’identità di prodotto delle PMI 
 
U.D.3 Il marketing e le ricerche per vincere la concorrenza  

\   - Il marketing nell’ottica imprenditoriale 
- Le ricerche di mercato 
- Le ricerche di vendita 
- La filiera integrata a rete per vincere la concorrenza 

Modulo 2 – Marketing operativo –  
U.D. 1 Il marketing mix 
-   La strategia aziendale, le ‘quattro P.’ 
-   Il prodotto 
-   Il prezzo 
-   La distribuzione 
-   La comunicazione 
 
U.D 2 Il brand e gli strumenti di comunicazione 
-   Il marchio, la marca e la griffe 
-   La marca e la classificazione del settore moda 
-   Il brand 
-   identità di marca e il prodotto moda 
-   la marca e la comunicazione integrata 
 
U.D.3 Il marketing relazionale  
 - Comunicare con il consumatore 
 - Relationship marketing 
 - Lo shopping esperenziale e l’atmosfera del punto vendita 
 - Tipologia di clienti 
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Modulo 3 – Forme di distribuzione, commercializzazione e vendita  
U.D. 1 Il trade marketing 
- La distribuzione: una fase strategica 
- La scelta del carattere distributivo 
- Il canale diretto 
- Il canale indiretto 
- Il marketing della distribuzione 
 
E’ in fase di svolgimento questa ultima parte del programma  
 
Modulo 4 – Economia Aziendale – 
U.D. 1 Il patrimonio aziendale 
-  L’azienda come sistema 
-  Patrimonio e capitale 
-  La struttura del patrimonio aziendale 
-  Attivo, passivo e netto 
-  Investimenti e finanziamenti 
-  Budget e costi 
 
U.D. 2 Analisi economica (cenni) 
-  Analisi di convenienza economica 
- Il concetto di costo 
- Pianificazione e programmazione 

- Le fasi del processo di pianificazione 
 
Forlì, 15 maggio 2018 

Prof. Susanna Spada 
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ISTITUTO TECNICO  “SAFFI - ALBERTI” DI FORLI’ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SIMULAZIONE TERZA PROVA  
ECONOMIA E MARKETING 

 
 
           CANDIDATO…………………………………      CLASSE……………………… 

 
 

INDICATORI 
  

DESCRITTORI  
 PUNTEGGIO 

PERTINENZA  
 
 

 
Non pertinente ............... 
Non del tutto pertinente…… 
Sufficientemente pertinente 
Pertinente……………… 

 
1.0 
1.5 
2.0* 

2.5-3.0 

  
 

……… 
 
 

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI  
 

 
Nulla /gravemente lacunosa… 
Insufficiente…………… 
Quasi sufficiente 
Sufficiente…………….. 
Completa……………… 
Completa e ricca di spunti…. 

 
1.0 

1.5-2,0 
 2,5  
3.0* 

3.5-4.0 
4.5-5,0 

 

 
 
 

……… 
 
 
 

CORRETTEZZA 
MORFOSINTATTICA / 
CORRETTEZZA DI 
ESECUZIONE 

 
Non corretto…………… 
Parzialmente corretto….. 
Corretto………………... 
Corretto ed efficace…… 
 

 
1 

1.5-2,5 
  3.0* 

3.5-4.0 

 
 

……… 
 
 

UTILIZZO DEL 
LINGUAGGIO 
SPECIFICO 
 

 
Inadeguato 
In parte scorretto ……… 
Incerto………………… 
Adeguato……………… 
 

 
1,0 
1.5 
  2* 

2.5-3.0 

 
 

……… 
 

 
VALUTAZIONE FINALE 

 
 

 
…../15 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E 
INDUSTRIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI MODA 

 
          DOCENTE: Lucchi Sabrina, Franceschini Roberta 

 
 

1) PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 15 studenti, dei quali tre con disabilità certificata e quindi con                

programmazione differenziata e due studenti con DSA. 

Il clima della classe è abbastanza collaborativo e sereno e gli studenti sono disponibili al               

dialogo. 

A livello cognitivo si riscontra un modesto livello, soprattutto nelle capacità di            

rielaborazione autonoma, un piccolo gruppo si impegna per superare le proprie difficoltà. 

Il livello di partecipazione alle attività proposte è mediamente accettabile, in particolare            

per i progetti attivati dalla scuola. Gli studenti faticano ad esprimere un adeguato livello di               

autonomia. 

L’impegno dimostrato è mediamente sufficiente e in qualche caso si riscontrano problemi            

di discontinuità nella frequenza e nell’impegno. 

Il metodo di studio non è del tutto adeguato ed efficace per la maggior parte della classe.                 

Solo alcuni mostrano migliori capacità. Il profitto medio è poco più che sufficiente. 

Per la parte di teoria c’è stata continuità didattica solo per gli ultimi due anni. 

Per la parte di laboratorio pratico di modellistica, le allieve non hanno avuto continuità              

didattica. Nell’ultimo anno l’interesse dimostrato per la materia è stato più che discreto,             

impegnandosi generalmente con regolarità, sono allieve che però vanno sollecitate a           

lavorare con maggiore velocità e sicurezza nei propri mezzi. Il profitto medio raggiunto è              

comunque più che sufficiente. 

Il livello generale della classe è pertanto soddisfacente. 

 

2) LIBRI DI TESTO UTILIZZATI 

Storia del costume:  

“Il tempo del vestire vol. 3”, Raffaella Di Iorio – Luisa Benatti Scarpelli 

“Il prodotto moda 5”, Luisa Gibellini, Roberta Schiavon, Carmela B. Tomasi, Mattia Zupo 
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3) OBIETTIVI GENERALI ED INTERMEDI DELLA MATERIA 

La disciplina si articola in una parte teorica, relativa allo studio della storia del costume e                

delle tendenze moda del Novecento, ed una parte pratica di laboratorio di Modellistica             

Industriale e progettazione di una collezione.  

La disciplina concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso            

quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e            

professionale: utilizzare i linguaggi settoriali per interagire in diversi ambiti e contesti di             

studio e di lavoro; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e              

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della            

comunicazione in rete; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per             

trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;            

cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità            

di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;          

intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla           

realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di             

progettazione, documentazione e controllo; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e           

qualità nella propria attività lavorativa. 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in           

particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo,          

espressi in termini di competenza:  

ASTRARRE TOPOS LETTERARI E/O ARTISTICI PER IDEARE MESSAGGI DI MODA;  

PRODURRE TESTI ARGOMENTATIVI AVENTI COME TARGET RIVISTE DI SETTORE;  

ANALIZZARE GLI SVILUPPI DELLA STORIA DELLA MODA DEL XX SECOLO;  

INDIVIDUARE I PROCESSI DELLA FILIERA D’INTERESSE E IDENTIFICARE I         

PRODOTTI INTERMEDI E FINALI DEI SUOI SEGMENTI, DEFINENDONE LE         

SPECIFICHE;  

PROGETTARE PRODOTTI E COMPONENTI DELLA FILIERA D’INTERESSE CON        

L’AUSILIO DI SOFTWARE DEDICATI;  

PROGETTARE COLLEZIONI DI MODA;  
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4) CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI  

CENNI DI STORIA DEL COSTUME 
DELL'OTTOCENTO 

1800-1815: Impero 
1815-1830:  Restaurazione 
1830-1865: Romanticismo 
1865-1900: revival ed eclettismo 

STORIA DEL COSTUME DEL NOVECENTO 
1° PARTE 

La Belle Epoque 
anni Dieci 
anni Venti 
anni Trenta 
anni Quaranta 

STORIA DEL COSTUME DEL NOVECENTO 
2° PARTE 

Anni Cinquanta 
anni Sessanta 
anni Settanta 
anni Ottanta 

PROGETTAZIONE DEL PRODOTTO MODA Ideazione della collezione 
progettazione creativa 
progettazione tecnica 
presentazione della collezione 

LABORATORIO DI IDEAZIONE  Studio del capospalla 
stili, modellatura, particolari 
Progettazione e industrializzazione   
tailleur 
Progettazione e industrializzazione   
giubbino jeans 
Progettazione soprabito lento con collo     
scialle 

LABORATORIO DI IDEAZIONE  Progettare la collezione con l’utilizzo di      
Gimp 
strumenti, immagini, livelli 
ricerca materiali e creazione mood 
archivio tessuti 
palette e cartella colori 
colorazione  figurino 

LABORATORIO IDEAZIONE C.A.D  

(ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

Modellatura e industrializzazione del    
blazer 

 
5) PERCORSI TEMATICI A DIMENSIONE INTERDISCIPLINARE 

La materia per sua natura si collega in maniera interdisciplinare per la parte teorica con               

Economia Aziendale e Tecnologia e Organizzazione della produzione, e per la parte            
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pratica con Tecnologia e il laboratorio di confezione. 

6) STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI 

Le lezioni frontali sono integrate da presentazioni tramite Power Point, documenti, articoli            

di riviste specializzate. Per la storia del costume sono state utilizzate immagini da altri              

testi oppure dalla rete. 

Gli strumenti utilizzati sono: laboratorio di modellistica con l’ausilio della LIM, aula di             

Informatica/CAD  

7) TIPOLOGIA DELLE PROVE 

✓ verifiche scritte (quesiti a risposta singola) 

✓ verifiche orali 

✓ verifiche pratiche di laboratorio (valutazione delle singole modellature, schede         
tecniche di analisi e creazione di un modello fantasia, quesiti a risposta singola             
sulle metodologie e tecniche di costruzione e controlli capi base) 
 

8) CRITERI DI VALUTAZIONE 

I docenti si attengono alla tabella docimologica approvata dal consiglio di classe ed             

inserita nella parte generale del documento 

La valutazione di ogni studente è stata effettuata confrontando i risultati conseguiti con gli              

obiettivi didattici ed educativi prefissati; si sono considerati i livelli di profitto raggiunti             

(grado di conoscenza dei contenuti, competenze acquisite, capacità espresse), nonché i           

progressi fatti e il livello di impegno, di attenzione e di partecipazione. 

9) ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

Dato l’esiguo numero di alunni, è stata svolta un’attività di recupero in itinere.  

Forlì, 15 maggio 2018  

 LUCCHI SABRINA -      FRANCESCHINI ROBERTA
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE:LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
          DOCENTE: Marina  Montanari 

 
 
1) PROFILO DELLA CLASSE  
La docente di italiano e storia ha seguito la classe per storia dal primo anno, per italiano e                  
storia dal secondo.  
Durante il percorso scolastico la classe ha evidenziato una faticosa motivazione allo            
studio che ha influito anche sul comportamento. Infatti, soprattutto in quest’ultimo anno, la             
puntualità nel rispetto delle consegne è stata saltuaria, per questo l’organizzazione del            
lavoro in classe è risultata talvolta poco produttiva sia a causa di uno studio              
continuamente procrastinato, che porta ad assenze strategiche, sia a causa di           
un’applicazione superficiale, che non permette di acquisire con sufficiente sicurezza i           
contenuti della disciplina. L’attenzione in classe è risultata poco concentrata, soprattutto           
durante le verifiche orali, per cui le alunne non hanno colto l’opportunità di un ripasso. 
Nella prove scritte emergono per alcune difficoltà nel rispondere in modo pertinente e             
soprattutto nell’argomentare, difficoltà dovute anche ad una scarsa conoscenza dei temi           
della realtà contemporanea e ad una certa imprecisione nell’esposizione che influenza           
l’esattezza dei contenuti. 
Alcune alunne hanno frequentato in maniera discontinua per problemi personali o per            
scarsa motivazione nei confronti dell’ attività didattica.  
La maggioranza delle alunne ha raggiunto risultati modestamente positivi; alcune, dotate           
di capacità, non hanno sempre supportato le proprie potenzialità con uno studio metodico,             
altre evidenziano un impegno prevalentemente mnemonico, per cui spesso è necessaria           
la guida dell’insegnante perchè riescano ad esaurire le richieste. Per un elemento si deve              
considerare la ancora parziale acquisizione della conoscenza e dell’uso della lingua.           
Infine alcune non hanno raggiunto un’accettabile conoscenza degli argomenti trattati sia a            
causa di un impegno scolastico e domestico molto scarso sia per difficoltà di             
comprensione e di rielaborazione non ancora superate. 
 
 
 
 
2) LIBRI Dl TESTO UTILIZZATI 
P. CATALDI, E. ANGIOLONI: L’esperienza della letteratura, Vol. 2°, Vol. 3a e 3b, 
Palumbo 
 
 
3) OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINE DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 

FINALI: 
● CONOSCENZE: 

a) Conoscere i caratteri fondamentali dei grandi movimenti letterari (origine,         
tematiche, concezione poetica) 

b) Conoscere i dati significativi della biografia degli autori studiati, la visione del            
mondo, la poetica, le tematiche 

c) Conoscere il contesto storico e culturale in cui si inserisce un’opera studiata 
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d) Conoscere i caratteri peculiari del genere letterario in cui si collocano le opere e i               
testi analizzati  

e) Conoscere forme e funzioni della scrittura; strategie per la composizione delle 
quattro tipologie dell’esame di stato:A, B,C,D. 

 
● ABILITA’: 

a) Interloquire e argomentare in situazioni comunicative di carattere pratico e/o          
professionali, tipiche del settore di riferimento 

b) Utilizzare in modo efficace diversi registri linguistici, anche comprendenti repertori          
di termini tecnici e scientifici 

c) Utilizzare in maniera critica informazioni ricavate dall’attività di studio e di ricerca 
d) Contestualizzare ed interpretare in forma autonoma testi di varia natura:letterari,          

scientifici e professionali 
  
● COMPETENZE FINALI: 

a) Saper esporre oralmente i contenuti studiati in forma corretta e chiara 
b) Saper produrre testi scritti su argomenti di varia natura in forma corretta e coerente              

alla traccia proposta 
c) Saper analizzare i principali elementi stilistico- formali e le tecniche narrative dei            

testi studiati 
d) Saper analizzare e interpretare i testi letterari individuando le tematiche, i           

fondamenti ideologici ed estetici dell’autore ed essere in grado di contestualizzarli 
 
 
4) CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 

 
GIACOMO LEOPARDI: Note biografiche, le opere, la poetica, (la formazione culturale, la            
natura, le illusioni, pessimismo storico e pessimismo cosmico, le operette morali, i primi             
idilli, i grandi idilli, cenni sull’ultima fase della poesia) 
Operette morali 

● Dialogo della Natura e di un Islandese  pag. 832 
● Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  pag. 844 

Canti 
● L’infinito  pag.863 
● A Silvia  pag.868 
● La quiete dopo la tempesta  pag.879 
● Il sabato del villaggio  pag.882 
● La ginestra vv.111-135  pag.890 

 
 
VERISMO:il positivismo; l’influsso del Naturalismo francese; l’impersonalità dell’artista 
 
 
GIOVANNI VERGA: Note biografiche, le opere, le tematiche (l’approdo al Verismo, il            
ciclo dei vinti, la “fiumana del progresso”,  la tecnica narrativa, il linguaggio) 
Novelle 

● Rosso Malpelo  pag.115 
● La Lupa  pag. 132 
● Libertà  pag. 157 
● La roba  pag. 162 
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● Fantasticheria  pag.127 
I Malavoglia 

● La prefazione dei Malavoglia  pag.138 
● L’addio di ‘Ntoni  (fotocopia) 

 

DECADENTISMO: Caratteri generali :la visione del mondo, la poetica, i temi, il pubblico,             
le figure caratteristiche. 
 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO: Note biografiche, le tematiche (l’estetismo e il superomismo,          
il panismo, la musicalità della parola) 
Il piacere 

● Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo  pag.316 
Alcyone 

● La pioggia nel pineto  pag. 331 
 
 
GIOVANNI PASCOLI: Note biografiche, la poetica (il paesaggio come protagonista della           
poesia evocatrice, il simbolismo, il tema del nido,la tecnica poetica) 

● Il fanciullino  pag. 273 
Myricae 

● Lavandare  pag. 277 
● X agosto  pag.279 
● Temporale  pag.281 
● Lampo  (fotocopia) 
● Il tuono  pag.285 
● Novembre  pag.282 

Canti di Castelvecchio 
● Il gelsomino notturno  pag.287 
● Nebbia  (fotocopia) 

 
 
FUTURISMO: Caratteri generali 

● F. T. MARINETTI, Il Manifesto del Futurismo (alcuni articoli) pag. 20 
● A. PALAZZESCHI, E lasciatemi divertire  pag.234 

 
 
S. FREUD: nascita della psicoanalisi e la scoperta dell’inconscio; i tre livelli della vita              
psichica 
 
 
ITALO SVEVO: Note biografiche. La Coscienza di Zeno:la struttura, la trama, il 
protagonista (l’inetto), la tecnica narrativa 
La coscienza di Zeno 

● Lo scambio di funerale  pag. 190 
● Il fumo (fotocopia) 
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LUIGI PIRANDELLO: Note biografiche. Le tematiche: l’inconoscibilità del reale, l’assurdo          
della condizione umana, la trappola delle convenzioni sociali, l’essere e l’apparire,           
l’umorismo, la tecnica narrativa 
L’Umorismo 

● La differenza fra umorismo e comicità  pag. 104 
Novelle per un anno 

● Il treno ha fischiato  pag. 121 
● Male di luna  pag. 128 
● La patente 
● La carriola 
● Il viaggio 
● La signora Frola e il signor Ponza, suo genero 

Il fu Mattia Pascal 
● Adriano Meis e l’ombra sua  pag.112 

Il berretto a sonagli ( temi centrali, personaggi principali) 
 
 
PRIMO  LEVI: Note biografiche. Occasione, trama, struttura dell’opera 
Se questo è un uomo (il testo è stato letto integralmente in quarta) 

● Il viaggio  pag. 685 
● I sommersi e i salvati  pag.692 

La tregua 
● Il sogno del reduce  pag.698 

 
GIUSEPPE UNGARETTI: Note biografiche. La desolazione della guerra, la riconquista          
dell’identità. 
Allegria 

● San Martino del Carso  pag. 296 
● Soldati  pag.297 
● Veglia  pag. 301 
● Fratelli  (fotocopia) 
● Sono una creatura  (fotocopia) 

Il dolore 
● Non gridate più  pag. 306 

 
 
EUGENIO MONTALE: Note biografiche. Il male di vivere, il correlativo oggettivo,           
l’insufficienza della parola come strumento conoscitivo. 
Ossi di seppia 

● Spesso il male di vivere ho incontrato  pag. 374 
● Non chiederci la parola  pag. 371 
● Meriggiare pallido e assorto  pag.369 

 
SALVATORE  QUASIMODO: Note biografiche. La poesia e la guerra 
Giorno dopo giorno  

● Alle fronde dei salici  (fotocopia) 
● Uomo del mio tempo  (fotocopia) 
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5) PERCORSI TEMATICI A DIMENSIONE INTERDISCIPLINARE: 
La conoscenza di alcuni autori e tematiche letterarie è servita alle alunne per collegarsi              
ad alcuni contenuti svolti in storia del costume. 
6) TEMPI E METODI DI SVOLGIMENTO, STRUMENTI, SUSSIDI DIDATTICI 

Il metodo adottato vede nel testo l’elemento centrale su cui basare lo studio della               
letteratura. L’esame dei testi è servito ad esercitare la capacità di analisi e di sintesi degli                
alunni, a far sì che venissero consolidate le tecniche di decodifica, interpretazione e             
valutazione, necessarie anche per lo svolgimento delle prove scritte. 
E’ stata adottata la lezione frontale per introdurre tematiche di carattere generale sui             
movimenti, gli autori, i testi. I testi sono stati generalmente letti, analizzati e commentati              
in classe, ponendo soprattutto attenzione ai contenuti, così da poter poi guidare gli alunni              
al raggiungimento di una visione più generale dei vari autori e delle varie correnti e da                
metterli in grado di operare collegamenti, confronti, cogliere analogie e differenze. 
Per la produzione scritta sono state proposte strategie diversificate, attinenti le tipologie            
della I prova. 
 
 
7) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
Prove scritte 
Nelle prove scritte del 1° e del 2° quadrimestre sono state assegnate, quasi sempre              
presentandole nella stessa verifica, le quattro tipologie previste per l’esame di stato, e             
cioè: analisi di un testo (poetico, non letterario, narrativo), saggio breve (ambito            
storico-politico, sociale, letterario, tecnico-scientifico), tema storico, tema d’ordine        
generale. Il giorno 8 maggio gli alunni hanno svolto una simulazione della prima prova              
della durata di sei ore. 
In tal modo è stata data agli alunni l’opportunità di confrontarsi con la modalità della prova                
d’esame.  
Prove orali 
Nelle verifiche orali si è sempre privilegiato il colloquio: l’argomento proposto viene            
sviluppato dall’alunno in modo il più possibile autonomo, anche se frequenti possono            
essere, da parte dell’insegnante, le richieste di puntualizzazione e di collegamenti.  
 
 
8)  ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO E INTEGRAZIONE 

 
Le attività di recupero in mattinata sono state effettuate nel corso dell’anno scolastico con              
la ripresa di argomenti curriculari per consolidare, in base alle carenze evidenziate, gli             
obiettivi di apprendimento fissati.  
 
 
Forlì 15/05/2018                        L’insegnante 

                   Marina  Montanari 
 

  

36 



 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE :  STORIA 
 

          DOCENTE: Montanari  Marina 
 
 
1) PROFILO DELLA CLASSE:  
 
Lo studio della storia è risultato faticoso a causa dello scarso interesse per la materia,               
quindi un impegno finalizzato alle verifiche e un metodo di studio approssimativo portano             
a risposte scarsamente esaurienti, mancando la selezione e l’organizzazione dei          
contenuti. 
Nell’ultimo anno si è colto un maggior interesse per gli argomenti trattati e per alcuni la                
preparazione è migliorata, anche se non risulta per tutti sufficiente. 
 

 
2) LIBRI DI TESTO UTILIZZATI: 
M. Ronga, G. Gentile, Tempi e temi della storia, ed La scuola, vol II e III 
 
 
3) OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINE DI CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 

FINALI: 
 
● CONOSCENZE: 

a) Conoscere i grandi avvenimenti della storia attraverso la comprensione e          
l’acquisizione degli elementi più significativi e caratterizzanti 

b) Conoscere la terminologia più ricorrente del lessico storiografico  
 

● ABILITA’: 
a) Saper utilizzare gli strumenti fondamentali dello studio della disciplina (manuali,          

atlanti, dati statistici, ecc.) 
b) Saper sintetizzare un periodo storico attraverso la selezione e la ricostruzione degli            

elementi fondamentali 
c) Saper elaborare un testo orale e scritto adoperando in modo appropriato e            

coerente alcuni concetti e termini storici  
 

● COMPETENZE FINALI: 
a) Saper analizzare un fatto o una problematica storica nei suoi elementi costitutivi 
b) Saper sintetizzare un periodo storico attraverso la selezione e la ricostruzione degli            

elementi fondamentali 
c) Saper argomentare ed esporre in modo chiaro e ordinato quanto appreso. 

 
 
4) CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 
 
L’Italia nell’età della Destra e della Sinistra storiche  
Accentramento o decentramento; il brigantaggio; pareggio del bilancio; terza guerra di           

indipendenza; Roma capitale; la caduta della Destra storica; la Sinistra al potere;            
Depretis, Crispi; la crisi di fine secolo 
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La seconda rivoluzione industriale 
Caratteri; organizzazione scientifica del sistema produttivo; Darwinismo 

 
Le grandi potenze 

La Germania di Bismarck; la guerra di secessione americana; l’imperialismo: il contesto 
e le cause 

 
 L’Italia umbertina 

L’ eredità della Destra storica ; le riforme di Depretis; la sinistra di Crispi; una 
conseguenza dello stentato sviluppo italiano: l’emigrazione 

  
La società di massa  
      Definizione; la vita quotidiana; partiti e sindacati; la dottrina sociale della chiesa; 

nazionalismo; Belle époque 
 
L’età giolittiana  

Il decollo industriale; il rapporto con i socialisti; il doppio volto di Giolitti; la ripresa 
dell’espansione coloniale; Giolitti e i cattolici; 1914: finisce l’età giolittiana 
 

           La prima guerra mondiale 
Cause remote ed occasionali; guerra di posizione; l’Italia fra neutralità ed intervento;             

l’Italia in guerra; la conclusione del conflitto; i trattati di pace 
 

Approfondimenti: 
Film:  

Il terribile volto della guerra  
Orizzonti di gloria di  Stanley Kubrick 
 

 
La rivoluzione russa  
Cenni: situazione della Russia nel XIX secolo; la rivoluzione di ottobre; da Lenin 

all’affermazione di  Stalin; industrializzazione forzata; il culto del capo; arcipelago 
gulag 

 
Il primo dopoguerra  

I limiti dei trattati di pace; problemi demografici ed economici; il biennio rosso 

 
L’Italia fra le due guerre: il fascismo 

Il mito della vittoria mutilata; la crisi economico-sociale del dopoguerra; 1919: 
nascono due nuovi partiti; la nascita del fascismo agrario; Mussolini conquista il 
potere; il delitto Matteotti; l’Italia fascista; Patti lateranensi; politica economica; 
politica estera; l’antifascismo 
 

La crisi del 1929 
Gli anni ruggenti; il big crash; la crisi in Europa: il caso Germania; Roosvelt e il New 
deal 

  
La Germania fra le due guerre: il nazismo 

La repubblica di Weimar;  il nazismo; il Terzo Reich; economia e società 
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Approfondimenti: La teoria del complotto ebraico 
                                           1938: le leggi razziali (documentario da Rai storia) 
 
La seconda guerra mondiale 

La guerra civile in Spagna (cenni); la vigilia della guerra mondiale;1939-40: la 
“guerra lampo”; 1941: la guerra mondiale; il dominio nazista in  Europa; i campi 
della morte;1942-43: la svolta; 1944-45: la vittoria degli Alleati; dalla guerra totale ai 
progetti di pace; l’Italia dopo l’8 settembre 

 
Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 
Le origini della guerra fredda 
Il processo di Norimberga; gli anni difficili del dopoguerra; la divisione del mondo; la 

grande competizione 
 
L’Italia repubblicana 

L’urgenza della ricostruzione; dalla monarchia alla repubblica; il “miracolo 
economico” 
 
 

5) PERCORSI TEMATICI A DIMENSIONE INTERDISCIPLINARE: 
La trattazione dei principali avvenimenti storici dell’Ottocento e del Novecento ha fornito il             
quadro di insieme in cui inserire i contenuti trattati in storia del costume. 
 

 
6) TEMPI E METODI DI SVOLGIMENTO, STRUMENTI, SUSSIDI DIDATTICI 
 
Gli allievi sono stati guidati all’individuazione degli elementi più significativi dei grandi 
avvenimenti storici, dei fattori fondamentali che ne spiegano la complessità, dei termini e 
dei concetti propri della disciplina. 
 
7) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
 
Si è privilegiato il colloquio orale: l’argomento proposto viene sviluppato dall’alunno in            
modo il più possibile autonomo, anche se frequenti possono essere, da parte            
dell’insegnante, le richieste di puntualizzazione e di collegamenti.   
Le prove scritte, nell’ambito delle tipologia di prima prova, hanno permesso di            
valutare la capacità dell’alunno nel selezionare le notizie studiate per strutturare un            
quadro d’insieme, rispondente alla richiesta. 

 
8) ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO E INTEGRAZIONE 
Il lavoro di recupero, condotto durante le ore curricolari, è stato adeguato alla serietà delle 
lacune e si è basato sulla valutazione dei risultati delle varie verifiche.  
 
 
Forlì, 15 /05/2018 L’insegnante 

       Marina  Montanari 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: LINGUA INGLESE 
 

          DOCENTE: Roberta Calboli 
 
 
1) PROFILO DELLA CLASSE  
La classe è composta da 15 alunne. Sono presenti tre alunne diversamente abili, seguite              
da tre insegnanti di sostegno: seguono entrambe una programmazione differenziata in           
tutte le discipline. E’ presente un’alunna con Disturbi Specifici di Apprendimento per la             
quale è stato predisposto, in corso d’anno, il Piano Didattico Personalizzato (PDP).  
Le allieve sono da sempre inclusive con le alunne in difficoltà e sono aperte al dialogo                
educativo. Il loro comportamento è stato generalmente corretto. 
Sono state svolte tre ore di lezione settimanali così come previsto dalle Indicazioni             
Ministeriali della Riforma per Istituti Tecnici del Settore Tecnologico. 
E’ stata garantita la continuità didattica a partire dal secondo anno. 
La classe ha mostrato un sufficiente livello di autocontrollo personale; tuttavia la            
motivazione e l’impegno superficiali e incostanti, uniti ad una frequenza molto irregolare,            
da parte della maggioranza delle alunne, hanno portato il gruppo-classe ad una            
preparazione discontinua e finalizzata prevalentemente alle verifiche.  
Sul piano cognitivo la classe manifesta modeste capacità ricettive e rielaborative e solo             
un’alunna denota buone capacità di comprensione e di analisi soprattutto nell’uso della            
microlingua.  
Le studentesse hanno raggiunto un livello di preparazione non sempre adeguato; infatti la             
maggioranza delle alunne mostra ancora diverse difficoltà nella produzione scritta. Per           
ovviare a tale problema è stato proposto a tutta la classe, durante il primo trimestre, un                
lavoro sistematico di recupero e ripasso grammaticale dei principali tempi verbali ponendo            
il focus sugli indicatori temporali per orientare le studentesse alla comprensione del testo             
in lingua e per garantire loro una conoscenza essenziale delle strutture linguistiche di             
base, così come definito nella soglia minima delle abilità e dei contenuti.  
L’utilizzo sistematico del Laboratorio Linguistico ha facilitato e stimolato le abilità di            
Listening e Speaking permettendo anche di curare la pronuncia. Nonostante ciò la            
maggioranza delle alunne fatica ancora molto ad esprimersi oralmente (micro lingua) in            
modo adeguato alle richieste, a causa di carenze linguistiche pregresse e di uno studio              
poco sistematico o quasi inesistente a casa. 
Le valutazioni, espresse in relazione al profitto complessivo del gruppo classe, sono per             
una parte sufficienti o quasi e in due casi discrete/buone. Permangono numerose e gravi              
insufficienze a livello orale.  
Al termine dell’anno scolastico il bilancio del lavoro svolto può ritenersi solo parzialmente             
soddisfacente. 
 
2) TESTI IMPIEGATI 
E. Jordan, P. Fiocchi Grammar Files - Blue Edition with CD Rom ed. Trinity              
Whitebridge. 
C. Oddone E. Cristofani NEW FASHIONABLE ENGLISH: English for Textile, Clothing           
and Fashion Industry  Editrice San Marco.  
 
3) OBIETTIVI CONSEGUITI 
        - CONOSCENZE  

40 



 

Conoscere le strutture di base e di media complessità, le funzioni linguistiche più             
comuni della lingua inglese, il lessico utile per interagire in situazioni quotidiane e la              
microlingua specifica. 
Utilizzare tecniche e strumenti per interagire adeguatamente in situazioni diverse,          
sia verbalmente che per iscritto. 

- ABILITA’ 
Analizzare e sintetizzare testi di tipo tecnico specifico o più discorsivo, inerenti il             
settore Tessile, Abbigliamento e Moda; collegare i contenuti, esporli in modo           
scorrevole e corretto utilizzando un linguaggio adeguato al contesto, cercando una           
rielaborazione personale. 

- COMPETENZE  
Saper scrivere brevi paragrafi, saper individuare le informazioni fondamentali di un           
testo scritto e di una conversazione orale, saper riassumere brevi testi a carattere             
tecnico, saper esporre i contenuti in modo logico e corretto, con un’adeguata            
correttezza fonetica. 

 
4) CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
       -  GRAMMATICA: 

Revisione di tutti i tempi del Present (present simple vs present continuous), del             
Future (present continuous, to be going to, will, present simple), del Past (past             
simple, past continuous, present perfect simple vs present perfect continuous, past           
perfect simple) attraverso l’analisi degli indicatori temporali. Passivi (tutti i tempi),           
condizionali (zero, first, second, third), Have Something Done e Reported Speech. 

 
MICROLINGUA: dal testo in adozione nella classe 5 NEW FASHIONABLE ENGLISH:           
English for Textile, Clothing and Fashion Industry  Editrice San Marco: 
 
Module 2: Genres and Garments 

● Levels of Market 
● Types of Companies 
● Genres of Fashion 
● Collections and Ranges 
● Tops and Shirts 
● Skirts 
● Trousers 
● Dresses and Suits 
● Underwear and Nightwear 

Module 9: Marketing and Media 
● Market Research, Promotion, Media: the Key to Success 
● Promoting Fashion 
● Advertising 
● Globalisation and Fashion 
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● Fashion Magazines 
● Websites and Blogs  
● Celebrities and Endorsers 
● Fast Fashion and Low-Cost Brands 

Module 10: Fashion Designers 
● Fashion Shows and Brands 
● Giorgio Armani  
● Gucci 
● Fendi 
● Dolce & Gabbana 
● Christian Dior 
● Coco Chanel 
● Vivienne Westwood 
● Stella McCartney 
● Calvin Klein 
● Michael Kors 
● Karl Lagerfeld 
● Kenzo 

Utilizzo sistematico della rivista in Lingua SPEAK UP: ascolto e lettura di articoli di vari               
livelli linguistici (A2, B1, B2, C1) 
 
5) PERCORSI TEMATICI  INTERDISCIPLINARI 
E’ stato svolto un lavoro interdisciplinare in particolare con le materie d’indirizzo per             
predisporre i diversi percorsi pluridisciplinari realizzati dalle studentesse e poi          
presentati in sede di colloquio finale. 

 
6) METODOLOGIA DIDATTICA IMPIEGATA  
I contenuti disciplinari, suddivisi e organizzati in moduli tematici, sono stati introdotti            
utilizzando un metodo integrato di matrice funzionale e comunicativa mirato a favorire            
l’apprendimento degli studentesse in base al proprio modello mentale. Durante l’attività           
didattica, svolta in prevalenza in lingua inglese, i momenti frontali – volti a introdurre              
argomenti nuovi o alla revisione – si sono alternati ad attività finalizzate a favorire la               
partecipazione e l’espressione individuale delle alunne. Oltre che per l’introduzione di           
argomenti a carattere professionale, il testo tecnico è stato usato come base per la              
comprensione orale e scritta, per la revisione e il riutilizzo delle strutture grammaticali e              
sintattiche e per l’acquisizione del lessico specifico della disciplina. Le attività svolte            
comprendono lettura, ascolto e comprensione, domande a risposta aperta o questionari a            
scelta multipla e stesura di riassunti. Gli argomenti studiati hanno fornito anche spunti di              
conversazione generale.  
Attraverso lo studio dei testi specifici é stata esercitata la capacità di analisi e di sintesi, di                 
interpretazione e di valutazione, necessarie anche per lo svolgimento delle prove scritte di             
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simulazione di Terza Prova. Le caratteristiche rilevanti dei testi sono state dedotte dalle             
studentesse grazie ad un’analisi guidata dall’insegnante con indicazioni e domande          
partendo dalle riflessioni sul contenuto.  
 
7) STRUMENTI  E  SUSSIDI DIDATTICI 
È stato utilizzato settimanalmente il Laboratorio Linguistico per incentivare e migliorare le            
abilità di Listening e di Speaking delle alunne. 
  
8) TIPOLOGIA DELLE PROVE IMPIEGATE  
La verifica è stata basata su procedure sistematiche e continue (verifiche formative) e con              
momenti più formalizzanti con prove di tipo oggettivo e soggettivo in cui si è valutata la                
competenza linguistica e comunicativa raggiunta dalle alunne in riferimento agli obiettivi           
disciplinari perseguiti. Per quanto riguarda le prove di verifica sono state seguite le             
tipologie delle attività precedentemente utilizzate in classe. Le verifiche scritte sono state            
quattro nel Trimestre e sei nel Pentamestre. Per le due simulazioni di Terza prova              
d’esame è stata scelta la tipologia della Reading Comprehension con due domande            
aperte di comprensione e produzione scritta. 
Le verifiche orali, minimo tre per alunna nel Trimestre e almeno tre nel Pentamestre,              
hanno richiesto l’esposizione degli argomenti trattati e risposte a domande su argomenti            
specifici del settore Tessile, Abbigliamento e Moda. 
 
9) CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione delle prove è avvenuta assegnando a ciascuna di esse un punteggio             
massimo ed uno minimo oltre il quale la prova è stata considerata negativa. La              
valutazione sommativa finale ha tenuto conto delle prove svolte in itinere e degli altri              
elementi concordati dal Consiglio di Classe (impegno - partecipazione - attenzione -            
progressione rispetto ai livelli di partenza) senza tuttavia mai prescindere dal           
raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari prefissati. I risultati di tutte le prove            
sono stati costantemente rapportati al livello di partenza delle studentesse, tenendo           
conto complessivamente di conoscenze, competenze lessicali e capacità di         
approfondimento personale.  
Le simulazioni della Terza Prova d’esame sono state valutate in quindicesimi (vedi            
Allegato 7: Griglia di Valutazione della Terza Prova: Lingua Inglese: Guidelines for            
Evaluating  Written Production in English). 
Tutte le altre prove sono state valutate in decimi utilizzando i Criteri condivisi per la               
Certificazione delle Competenze qui di seguito elencati: 
 

- CRITERI CONDIVISI PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Livello Base non raggiunto: le competenze non sono assolutamente raggiunte (voti           
2, 3 o 4) se l’alunna: 
-non è in grado di interagire oralmente, poiché non comprende nulla quando ascolta e non               
riesce ad esprimersi quando deve produrre messaggi orali; 
-non riesce a comprendere nulla o quasi nulla quando legge un testo e non è in grado di                  
redigere messaggi per iscritto; 
-dimostra disinteresse, non partecipa al dialogo educativo, è disordinata e non è capace             
di organizzare uno studio autonomo individuale a casa. 
Le competenze sono raggiunte in modo insufficiente (voto 5) quando l’alunna: 
-commette gravi errori nell’espressione orale, a livello lessicale e/o grammaticale, e non            
comprende che in minima parte quello che ascolta; 
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-ha molta difficoltà a comprendere un testo scritto e non è in grado di redigere messaggi                
chiari per iscritto; 
-partecipa saltuariamente al lavoro in classe e non è assidua né ordinata nel lavoro              
individuale a casa. 
Le competenze sono raggiunte a livello base: soglia minima (voto 6) quando l’alunna: 
-riesce a comprendere il senso generale di quanto ascolta e si esprime con qualche              
difficoltà e in modo non sempre corretto, ma comunicativo; 
-comprende un testo scritto nelle linee essenziali e sa redigere messaggi chiari anche se              
non sempre corretti; 
-partecipa quando necessario, ma ha bisogno di essere talvolta guidata nel lavoro            
autonomo, che risulta però ordinato e sufficientemente organizzato. 
Le competenze sono raggiunte a livello intermedio (voto 7) quando l’alunna: 
-comprende gran parte del discorso, anche se ripetuto e/o a velocità ridotta, e si esprime               
con coerenza e competenza lessicale, anche se non sempre correttamente; 
-comprende un testo scritto nella sua globalità e sa redigere messaggi chiari e             
sufficientemente corretti; 
-partecipa attivamente al dialogo educativo ed è costante e ordinata nel lavoro individuale             
a casa. 
Le competenze sono raggiunte a livello avanzato (voti 8, 9 e 10) quando l’alunna: 
-comprende senza difficoltà quanto ascolta e si esprime in maniera coerente e            
comprensibile, usando lessico e strutture attivate ed interiorizzate; 
-comprende un testo scritto ed è capace di esprimersi per iscritto in modo chiaro e               
corretto, usando lessico e strutture già attivate; 
-partecipa attivamente e con interesse in classe ed è ordinata, autonoma e ben             
organizzata nello svolgimento del suo lavoro. 
 
10) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO  
Il lavoro di recupero in itinere é stato svolto costantemente durante le ore curricolari ogni               
qualvolta é stato necessario colmare lacune o chiarire dubbi. Si é svolto un lavoro di               
ripetizione, sostenuto da griglie e schemi riassuntivi e di collegamento. Sono state fornite             
spiegazioni dettagliate, effettuate esercitazioni a casa seguite da correzioni in classe e, al             
termine di ogni periodo di recupero, sono state svolte le relative verifiche.  
 
 
FORLI’ 15/05/2018  

 
IL DOCENTE 
 

                             ROBERTA CALBOLI  
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GUIDELINES FOR EVALUATING WRITTEN PRODUCTION IN ENGLISH 

MARKS: 0-15  

 

0 

1 

2 

3 

The student is unable to complete the task, the language is totally incomprehensible, 
the content has no relevance. Constant errors of grammar, syntax and spelling 
impede communication. 

4 

5 

6 

Very restricted command of language, the content is only partly relevant; very limited 
range of vocabulary; very numerous errors of grammar, syntax and spelling, possible 
lack of punctuation which leads to incoherence. The message requires significant 
effort by the reader. 

7 

8 

9 

Limited range of language, which is simplistic, repetitive and heavily dependent on the 
text. The content elements are partially developed. Frequent errors of grammar, 
syntax and spelling which sometimes impede communication. Requires considerable 
effort by the reader. 

10 

11 

(Pass) The student completes the task expressing him/herself quite clearly, through 
short, simple sentences; the language may partially mirror the structures of the text. A 
number of grammar, syntax and spelling errors are present, but generally do not 
impede communication. Acceptable range of vocabulary, all or almost all content 
elements attempted. Requires some effort by the reader. 

12 

13 

The use of language is generally appropriate; adequate range of vocabulary and 
complete sentences; use of simple rephrasing and linking strategies; all or almost all 
content elements are developed; some errors of grammar and spelling are present, 
but do not impede communication. Requires little effort by the reader. 

14 

15 

Confident use of language with an appropriate range of vocabulary. The sentences 
are coherent and make appropriate use of simple rephrasing and linking strategies. 
All content elements are developed: language errors are minor and do not impede 
communication. Requires very little or no effort by the reader. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE :  MATEMATICA 
 

          DOCENTE: Zaccarelli Elisa 
 

1. RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

La classe 5F è composta di 15 alunne. Sono presenti 3 alunne con sostegno e due                
alunne DSA. Le alunne, dal punto di vista del comportamento, sono corrette. 

Per quanto riguarda il rendimento la classe presenta molte difficoltà: è suddivisa su due              
livelli: un piccolo gruppo  di livello sufficiente – discreto e l'altro non ancora sufficiente.  

In generale non sanno organizzare lo studio, soprattutto quello domestico. 

In classe seguono la lezione con impegno ma poi non sanno organizzarsi; non riescono              
ad essere costanti nello studio e di fronte ad ogni piccola fatica, se pur sempre               
accompagnate ed indirizzate nell’organizzazione del lavoro da svolgere, sono arrendevoli.  

Molte alunne della classe hanno accumulato un numero di assenze molto significativo;            
essendo alunne così fragili anche questo è stato un forte deterrente.  

2. PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO 1 

Ripasso degli argomenti, svolti in quarta, relativi allo studio di funzione: continuità, punti di 
discontinuità, ricerca asintoti (verticali, orizzontali ed obliqui), derivate. 

MODULO 2 

Lo studio di funzione 

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. 

Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima. Estremanti relativi ed assoluti. 

Concavità, flessi e derivata seconda. 

Studio di funzioni razionali intere e frazionarie. 

Lettura del grafico di una funzione: dominio, immagine, simmetrie, intersezioni con gli            
assi, intervalli di positività, punti di discontinuità, equazioni degli asintoti, intervalli di            
monotonia, massimi e minimi (relativi e assoluti), concavità e flessi. 

MODULO 3 

Introduzione al calcolo integrale 

Primitive ed integrale indefinito. Integrali immediati ed integrazione per scomposizione.          
Integrazione di funzioni composte. Concetto di integrale definito e relative proprietà. 

46 



 

Calcolo dell’area della regione di piano limitata dal grafico di una funzione e dall’asse x. 

Calcolo dell’area della regione di piano limitata dal grafico di due funzioni. 

MODULO 4 

Statistica 

Nozioni generali di statistica, rilevazione e sintesi di dati.  

Indici di posizione e di variabilità: media aritmetica, moda, mediana, campo di variazione, 
varianza, deviazione standard e coefficiente di variazione. 

 

3. METODOLOGIA DIDATTICA 

La metodologia didattica seguita è stata la seguente: 

Ripasso degli argomenti trattati negli anni precedenti, inizialmente ed ogni volta sia 
stato necessario. 

Proposta di problemi ed esercizi limitata ai casi più semplici e significativi. 

Esercizi standard svolti in classe. 

Rallentamento dell’attività didattica e ripresa di contenuti od esercizi quando i 
risultati non soddisfacenti o le interruzioni delle attività didattiche lo hanno richiesto. 

4. STRUMENTI DI LAVORO 

Nello svolgimento delle attività didattiche sono stati utilizzati: 

Libro di testo in adozione “Nuova Matematica a colori” Edizione VERDE di L. Sasso 
-  Petrini. 

Schemi riassuntivi e fotocopie. 

Lavagna come indispensabile mezzo di comunicazione. 

 

5. SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Tutte le lezioni si sono tenute in aula. 

Modulo 1 – settembre 

Modulo 2 – ottobre-novembre 

Modulo 3 – dicembre-marzo 

Modulo 4 – aprile-maggio 
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6. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 

Sono stati utilizzati i criteri adottati dal consiglio di classe, tenendo conto che il livello di 
sufficienza del profitto è conseguito nel caso in cui l’alunno: 

- assolva normalmente gli impegni e partecipi al dialogo educativo; 

- sia in grado di risolvere, senza errori, semplici esercizi che rispecchino modelli noti, 
sebbene le conoscenze non siano molto approfondite; 

- sappia applicare le sue conoscenze sebbene non sia sempre preciso nell’uso di 
simboli e di termini specifici. 

Nella valutazione, oltre al raggiungimento degli obiettivi, si è tenuto conto della situazione 
di partenza, delle capacità individuali, nonché della partecipazione e dell’impegno 
dimostrati durante l’attività scolastica. 

Sono stati elementi di valutazione: 

- verifiche scritte; 

- verifiche orali alla lavagna; 

- domande flash; 

- interventi personali. 

-  

7. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno, in accordo con le finalità del tipo di corso e con la                 
fisionomia della classe, riguardano: 

- utilizzo più consapevole ed appropriato di tecniche e strumenti di calcolo; 

- sviluppo di un atteggiamento collaborativo e organizzazione autonoma del lavoro; 

- individuazione degli elementi significativi per la risoluzione di problemi; 

- interpretazione e produzione di semplici grafici; 

- consolidamento delle capacità logiche e della flessibilità di ragionamento. 

Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto adeguate competenze applicative. La maggior parte            
di loro presenta però difficoltà nell’esposizione rigorosa di definizioni o nel dare            
spiegazioni utilizzando il linguaggio specifico.  

Forlì, 15 maggio 2018  

La docente Gli studenti 

Elisa Zaccarelli 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE :  TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI 
PROCESSI PRODUTTIVI E ORGANIZZATIVI DELLA MODA 

 
          DOCENTI: Succi Debora, Cipressi Anna Rita 
 

 

1) PROFILO DELLA CLASSE 
La classe è composta da 15 allieve, di questo gruppo fanno parte tre studentesse con               
percorso differenziato e  due allieve con dislessia. 
Le alunne hanno dimostrato ampia accoglienza e integrazione nei confronti delle ragazze            
con disabilità; il loro comportamento è stato corretto, la relazione con le insegnanti è stata               
serena e sempre tesa al dialogo. L’attività didattica si è svolta in modo abbastanza              
regolare ma senza il supporto partecipativo delle allieve che hanno dimostrato un            
modesto interesse ed impegno. In generale, la preparazione è stata discontinua e            
finalizzata alle verifiche.  
Alcune allieve hanno partecipato all’azione formativa con maggiore continuità, ed hanno           
mostrato un sensibile interesse al settore dell’abbigliamento, esse hanno acquisito          
competenze pienamente sufficienti sia di base che di indirizzo. In generale vi sono             
modeste capacità elaborative e l’uso di un linguaggio non sempre appropriato.  
 
2) OBIETTIVI CONSEGUITI 

Titolo del modulo 
(conoscenze, abilità, competenze) 

Industrializzazione del prodotto (ripasso) 
Conoscere le fasi il concetto di industrializzazione. 
Conoscere quali uffici intervengono nella progettazione e le loro mansioni 
Saper definire il progetto di un prodotto attraverso i seguenti documenti: scheda tecnica, distinta              
base, ciclo di lavorazione e scheda costi. 
Lo studio del lavoro: l’analisi dei metodi  
Conoscere gli obiettivi dell’analisi, il flusso dell’analisi, i compiti dell’analista e i livelli dello studio 
Conoscere i documenti elaborati in ogni livello dello studio per la raccolta dati e la critica del                 
metodo. 

Saper determinare la convenienza economica per l’introduzione di un nuovo metodo. 
La programmazione della produzione 
Conoscere gli obiettivi e le fasi operative della programmazione. 
Saper applicare la retta di regressione nelle analisi del venduto e l’indice di correlazione 
Saper elaborare una classifica  ABC per l'analisi del venduto. 
Saper determinare i fabbisogni e  gli ordini dei materiali. 
Saper pianificare un calendario di produzione. 
La programmazione operativa. 
Conoscere le fasi della programmazione operativa e le attività svolte. 
Conoscere le commesse di lavorazione e i fogli di taglio; saper elaborare le commesse              
rispettando i vincoli; comprendere il complesso equilibrio tra efficiente utilizzo delle           
risorse e rispetto dei termini di consegna. 
Conoscere i vincoli produttivi dei reparti nella determinazione del mix di lotti da inviare in               
produzione. 
La programmazione della produzione: la programmazione operativa di un reparto 
Conoscere le caratteristiche dei sistemi produttivi a linea e a pacco progressivo. 
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Saper progettare un sotto ciclo per un sistema a linea e a pacco progressivo: saper               
determinare il fabbisogno teorico di manodopera e macchine adeguato allo svolgimento           
del volume giornaliero definito. 
Saper disegnare il lay-out, saper calcolare il livello delle scorte, il tempo di             
attraversamento e i tempo di consegna della commessa. 
Conoscere e saper elaborare gli indici di rendimento e di saturazione delle risorse             
impiegate. 
Innovazione in campo tessile 
Conoscere le fibre di nuova introduzione e le loro caratteristiche principali 
Affinare la sensibilità verso scelte salutari e ecosostenibili 
Conoscere i progetti di valorizzazione delle fibre tradizionali 
Conoscere l’importanza del riciclaggio comprendendo la potenzialità dei materiali di          
scarto. 
Conoscere le innovazioni in alcune nobilitazioni nella tecnologia di stampa e di            
confezione. 
Tessili tecnici 
Conoscere la definizione e, nell’ambito dei tecnici per l’abbigliamento, saper distinguere           
tra tessili tecnici attivi passivi e intelligenti. 
Conoscere le funzioni dei tessili tecnici e saper individuare le caratteristiche dei tessili             
tecnici sportivi. 
La qualità di processo e di prodotto 
Conoscere il concetto di qualità e la sua evoluzione nel tempo. Conoscere i principali              
enti di normazione. 
Conoscere il ruolo della certificazione di processo e di prodotto e le basi della norma               
UNI EN ISO 90001. 
Comprendere il valore aggiunto garantito dalle certificazioni volontarie. 
Conoscere la logica del collaudo nelle sue diverse forme e la logica sottesa dei controlli               
statistici. 
Ciclo tecnologico della giacca blazer 
Conoscere e saper applicare le metodologie di piazzamento, stesura e taglio dei            
materiali di  tessuto, fodera termoadesivi. 
Conoscenza e applicazione pratica del procedimento costruttivo delle parti staccate e           
dell'assemblaggio della giacca blazer,  
Conoscenza dei semilavorati, delle macchine e attrezzature delle metodologie utilizzate          
nelle operazioni principali 

 
3) CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 

La progettazione del campionario nell’industria dell’abbigliamento:      
industrializzazione del prodotto “Appunti di Organizzazione della Produzione per         
l’Abbigliamento industriale” la progettazione del prodotto  
Il concetto di stagione e collezione.  
Dalla riunione preliminare di stagione alla produzione del campionario: le fasi principali            
della progettazione; il ciclo di progettazione; uffici di progettazione, documenti tecnici di            
progetto. 
 
Studio del lavoro: l’analisi dei metodi. “Appunti di Organizzazione della Produzione           
per l’Abbigliamento industriale” la progettazione del prodotto” 
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Lo scopo dello studio del lavoro, i compiti dell’analista, il flusso del lavoro. L’analisi a livello                 
generale, ciclo di prodotto, operazione. 
I documenti dell’analisi: diagrammi di flusso, schemi di flusso, il ciclo di lavorazione,             
schema di fabbricazione, schemi di attività multiple, il foglio analisi operazione. 
L’analisi critica del metodo. 
Lo studio di convenienza economica. 
 
La programmazione della produzione nell’industria dell’abbigliamento. “Appunti di        

Programmazione della Produzione” 
La programmazione della produzione: definizione della programmazione, le fasi della          

programmazione, la pianificazione a medio e breve termine, gli obiettivi e le attività della              
programmazione. 

Definizione degli obiettivi produttivi attraverso le tecniche previsionali: la retta di           
regressione, l’indice di correlazione. 

La tempificazione della produzione mediante gli strumenti di programmazione: il          
diagramma di Gantt. 

Acquisizione delle risorse produttive: determinazione dei fabbisogni per i reparti produttivi           
interni e la valutazione del decentramento produttivo. 

Acquisizione dei materiali: ordini su previsione, elaborazione dei fabbisogni di materiali in            
base alla proiezione del venduto degli ordini (ordini al fornitore). 

Analisi del venduto mediante riepiloghi generali e la classifica di Pareto. 
 

La programmazione operativa. “Appunti di Programmazione della Produzione” 
Le fasi della programmazione operativa della produzione; la preparazione del lavoro, la            

tempificazione, il lancio e il controllo dell’avanzamento. 
Definizione di commessa; l’elaborazione delle commesse di lavorazione e dei fogli di            

taglio. 
I vincoli dei reparti produttivi nella disposizione del lancio delle commesse  in produzione. 
 
La programmazione della produzione: la programmazione operativa di un reparto “Appunti           

di Organizzazione della Produzione per l’Abbigliamento industriale” la progettazione del          
prodotto” 

Concetto di capacità produttiva, coefficiente di utilizzazione, rendimento, assenteismo,         
saturazione. 

Caratteristiche organizzative dei sistemi produttivi per prodotto: a linea e a pacco            
progressivo. 

Calcolo dei fabbisogni manodopera e macchine per un sistema a linea e un sistema a               
pacco progressivo; criteri di attribuzione degli incarichi, quadro di attribuzione dei           
fabbisogni agli operai e alle macchine. 

Calcolo delle saturazioni individuali e medie delle risorse impiegate. 
Calcolo delle scorte, valutazione dell'incorso di lavoro e del tempo di percorrenza, esempi             

di progettazione di un layout per un sistema a pacco progressivo e a linea. 
 
Innovazione in campo tessile “Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi”  
Innovazione tecnologica nella filiera tessile: materie prime, processi e prodotti. 
Le fibre naturali animali e vegetali: cashgora, huarizo, cama dzo, bambù, ananas, ortica,             

canapa. 
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Le fibre artificiali vegetali e proteiche: lenpur, eucalipto, soybean fiber, fibra di latte, mais,              
biosteel, crabyon, orange fiber. 

Le fibre man made sintetiche: le microfibre, le fibre cave, le fibre composite, le nano fibre. 
Uso innovativo di materiali tradizionali: lane autoctone, la bachicoltura e nuovi usi della             

seta, il cotone colorato, la canapa. 
Il riciclaggio: la lana rigenerata, il riciclo delle vegetali. 
Le innovazioni nella stampa e nella confezione: colore e tintura, i nano colori, la stampa e                

il digitale, la stampa serigrafica su giostra, la stampa a croce; cuciture termo nastrate ad               
ultrasuoni, le microcapsule. 

 
Tessili tecnici “Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi” 
Terminologia e definizioni, tessili tecnici per l’abbigliamento: attivi, passivi e intelligenti. 
Cenni sulle funzioni dei tessili: impermeabilizzante, idrorepellente, protezione termica e          

termoregolante. 
 
La qualità di processo e di prodotto “Tecnologie applicate ai materiali e ai processi              

produttivi”  
Il concetto di qualità e la sua evoluzione storica, la normazione e gli enti di formazione,la                

certificazione, e l’accreditamento. 
La certificazione di processo, i concetti di base della norma UNI EN ISO 9001 e come                

ottenere la certificazione. 
La certificazione di prodotto, obbligatoria e volontaria: i marchi di qualità.  
La qualità di prodotto dal controllo visivo di massima al controllo delle misure e dei               

particolari; cenni sul controllo statistico, esempio di determinazione della qualità del           
prodotto: la camicia da uomo. 

 
LABORATORIO 
Ciclo tecnologico del capo spalla giacca blazer  
Compilazione del ciclo di lavorazione relativa all’assemblaggio della giacca blazer          

donna. 
Fasi costruttive analizzate:  
● Piazzamento dei particolari 
● Stesura del materasso 
● Etichettatura dei pacchi 
● Confezione delle parti staccate: davanti, collo maniche dietro fodera 
● assemblaggio fianchi e spalle; 
● montaggio collo; 
● assemblaggio maniche; interni e  barrette al fondo 
Per ciascuna operazione sono stati analizzati i metodi, i materiali, le postazioni di             

lavoro, i macchinari, le attrezzature;  
 

4)METODOLOGIA DIDATTICA IMPIEGATA 
Lezione frontale caratterizzata dal coordinamento dell'attivo supporto di ogni singolo          
allievo. Esemplificazione di risoluzione di problemi complessi. 
Esercitazioni pratiche dimostrative del processo e dell’utilizzo di macchine e attrezzature.           
Produzione individuale del prodotto. Elaborazione individuale dei documenti di         
progettazione industriale e di programmazione della produzione. Elaborazione di ricerche          
personali. 
Risoluzione individuale  di problemi complessi. 

52 



 

 
5)STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI 
Gli strumenti utilizzati sono: aula con lim, laboratorio di confezioni industriali. Impiego di             
documenti di progettazione e di produzione.  
 
TESTI IMPIEGATI 
“Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi” vol.3 C. Grana. 
Dispensa “Appunti di Organizzazione della Produzione per l’Abbigliamento industriale”         
C.Fabbri. 
Dispensa “Appunti di Programmazione della Produzione” D. Succi 
 
6)TIPOLOGIA DELLE PROVE IMPIEGATE 
Verifiche scritte: quesiti a risposta singola, soluzione di problemi complessi, elaborazione           
dei documenti di progettazione industriale; approfondimenti personali ; verifiche orali;          
produzione individuale dei prodotti;  verifiche pratiche di laboratorio. 
 
7)CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il docente si attiene agli indicatori approvati dal Consiglio di Classe ed inserita nella parte               
generale del documento. La valutazione di ogni studente è stata effettuata confrontando i             
risultati conseguiti con gli obiettivi didattici ed educativi prefissati; si sono considerati i             
livelli di profitto raggiunti (grado di conoscenza dei contenuti, competenze acquisite,           
capacità espresse), nonché i progressi fatti e il livello di impegno, di attenzione e di               
partecipazione. 
 
8)ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO 
Il docente ha svolto il recupero  in itinere. 
 
 
Forlì, 15 maggio 2018 

    Le insegnanti 

                                                                     SUCCI DEBORA,  CIPRESSI ANNA RITA 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE :  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
  

DOCENTE: Fornari  Alberto 
 

Profilo della classe 
La classe è costituita da elementi dotati di capacità motorie piuttosto disomogenee, sia             
per caratteristiche naturali sia per come sono state sviluppate – o meno – in un percorso                
motorio-sportivo personale. 
Si possono identificare due estremi all'interno dei quali collocare l'intera scolaresca, vale a             
dire: da una parte elementi avvezzi a praticare attività motorie di svariato tipo e talora               
impegnati anche in discipline sportive a discreto livello agonistico; dall'altra ragazzi in cui             
la pratica motoria è elemento solo episodico. 
Tale quadro però si è rivelato in qualche modo fattore di stimolo perché si è innescata una                 
certa disponibilità a sostenere ed insegnare ai compagni da parte dei più bravi e a seguire                
ed imparare da parte degli altri.  
I risultati non sono stati eccellenti ma complessivamente accettabili. 
Da segnalare la presenza di tre alunne con disabilità che hanno seguito percorsi             
differenziati. 
 

Obiettivi raggiunti  
 
Conoscenze ed abilità:  
Pratiche (“vissute”): conoscenza globale del proprio corpo in condizioni usuali e           
particolari; conoscenza dei segmenti corporei (capo, tronco, bacino, arti) isolatamente ed           
in relazione tra loro. Applicazione di dette conoscenze alla realizzazione di gesti o figure              
tecniche proprie di discipline sportive o tradizioni motorie: pallavolo, calcio, basket,           
atletica, danza. Realizzazione Progetto Fitness presso il Centro Fitness della Piscina           
Comunale e Progetto Cavalli presso il Maneggio Raggio di Sole. 
Teorico-pratiche: conoscenza di elementi specifici della tattica di base dei giochi sportivi di             
calcio a 5, pallavolo, basket e conoscenza delle loro regole di gara e degli elementi               
fondamentali di arbitraggio. Capacità di applicare dette conoscenze nella pratica del gioco            
e dell’arbitraggio. Conoscenza dei fondamentali fattori che costituiscono un allenamento.          
Elementi base della realizzazione di una coreografia. Modalità di approccio al mondo            
dell'equitazione. 
 

Competenze minime in uscita: 
Saper controllare il proprio corpo a livello globale e segmentarlo nell’esecuzione di            
movimenti di media complessità. Saper realizzare i gesti tecnici appresi senza incorrere in             
falli di gioco o rispettandone  globalmente la forma. 
Saper partecipare attivamente alla realizzazione delle azioni di attacco e di difesa di cui              
sopra. Saper realizzare sequenze coreografiche di base. Sapersi rapportare alla          
disciplina equestre nella sua globalità 
 
 
Contenuti disciplinari svolti 
Pallavolo: tecniche specifiche relative ai ruoli di alzatore e schiacciatore. Disposizioni           
tattiche di ricezione, attacco, difesa. 
Basket: fondamentali di palleggio, tiro, passaggio, terzo tempo.  
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Calcio: tecniche applicate ai ruoli del calcio a 5. 
Elementi di arbitraggio in applicazione delle regole fondamentali dei giochi sportivi           
affrontati. 
Potenziamento muscolare con macchinari, segmentario e globale. 
Realizzazione di gesti individuali, di coppia e di gruppo riferiti alla danza rispettando il              
ritmo musicale. 
Elementi base della salita e discesa da cavallo; andatura al passo. 
 

 
Valutazione 
I fattori contemplati nella valutazione variano a seconda dei contenuti proposti. 
Per valutare i contenuti pratici con modalità confrontabili, per ogni periodo di lavoro viene              
valutato il gesto tecnico affrontato nel lavoro svolto. Di tale gesto vengono individuati i              
criteri di esecuzione che attingono ad una o più delle seguenti categorie: 

❏ precisione 
❏ eleganza 
❏ efficacia 
❏ atleticità, la quale a sua volta può contemplare: 

❏ elevazione 
❏ velocità 
❏ forza 

Ogni alunno singolarmente (o in gruppo, se si tratta di una performance che lo preveda)               
viene chiamato ad eseguire alcune prove del gesto in oggetto di fronte alla classe che,               
con l’aiuto dell’insegnante, verifica se ed in quale misura i criteri individuati sono stati              
rispettati. La votazione raggiungerà il 6 se tale misura sarà stata giudicata sufficiente.  
 
Per valutare i contenuti teorico-pratici ci si avvale della lettura di fasi di gioco – e delle                 
coreografie - realizzate effettuata con l’intera classe contemplando la modalità con cui            
sono state svolte o, nel caso dell’arbitraggio, di come siano state applicate le regole di               
gioco. In quest’ambito fondamentale risulta l’impegno espresso dall’alunno, che         
raggiungerà la sufficienza se avrà dimostrato di aver tentato di entrare nel clima di gioco e                
di comprendere le tattiche adottate. 
 
 
Forlì, 15 maggio 2018 Prof. Alberto Fornari 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE :  RELIGIONE CATTOLICA 
  
                   DOCENTE: Lama Laura 

 
 
 
Testo in adozione: G. MARINONI, C. CASSINOTTI, La domanda dell’uomo, Marietti           
scuola, ed. azzurra.  
 
La classe risulta composta da 15 ragazze (tutte femmine) 2 delle quali hanno l’esonero              
dalla disciplina e dunque non prendono parte all’insegnamento della religione cattolica; tre            
delle partecipanti sono portatrici di un handicap importante, ma non ci sono mai stati              
problemi relazionali né da parte loro né da parte della classe, che le ha accolte               
positivamente. 
La classe risulta variegata: alcune delle alunne sono sempre in prima fila nell’argomentare             
e discutere gli argomenti a tema, altre invece sono più riservate, in ogni caso tutte hanno                
sempre partecipato con interesse e attenzione alle lezioni proposte.  
Degna di una menzione e un elogio particolare è risultata un’alunna sempre            
estremamente attenta, interessata e partecipe alle lezioni, tanto da spronare al dialogo e             
al confronto anche le compagne. 
 
Competenze  
Al termine del quinto anno, gli studenti sono in grado di: 

- Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla             
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della           
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; 

- Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nelle trasformazioni storiche          
prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica; 

- Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del Cristianesimo, interpretandone        
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della            
cultura scientifico-tecnologica. 

 
 

Obiettivi specifici di apprendimento 
Gli obiettivi specifici di apprendimento sono stati declinati in conoscenze e abilità            
riconducibili in vario modo a tre aree di significato: antropologico-esistenziale,          
storico-fenomenologica, biblico-teologica. 
 
Conoscenze: 

- Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo,        
nuovi fermenti religiosi e globalizzazione; 

- Identità del Cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e all’evento           
centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo; 

- Il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento fondamentale per la vita della            
Chiesa nel mondo contemporaneo; 

- La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di vita,           
vocazione, professione; 

- Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica,           
tecnologica. 
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Abilità: 
- Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con            

la visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 
- Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto               

aperto con quello di altre religioni e sistemi di pensiero; 
- Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle           

relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 
- Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e le lettura che            

ne dà il Cristianesimo; 
- Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della          

tradizione cristiano-cattolica. 
 
 
 
Metodi e strumenti 
L’esposizione dei contenuti è stata realizzata principalmente in forma dialogica, favorendo           
la discussione e la partecipazione degli alunni. Si è utilizzata la lezione frontale. 
Oltre al libro di testo, per approfondire e integrare gli argomenti sono stati forniti in itinere                
materiale in fotocopia, schede preparate dall’insegnante e articoli tratti da quotidiani o da             
riviste. Sono stati inoltre selezionati selezionati film, documentari e brani tratti dalla            
Bibbia. 
 
Criteri di valutazione 
Si è cercato di motivare la classe all’ascolto e di verificare il grado di comprensione e il                 
livello di rielaborazione personale dei contenuti attraverso domande orali o riflessioni           
scritte, cercando soprattutto di sollecitare gli alunni ad esprimere la propria opinione. 
Nell’attribuire il voto di profitto si è tenuto conto del livello di interesse, partecipazione e               
rielaborazione personale dell’alunno. 
La scala di valutazione adottata è la seguente: non sufficiente, sufficiente, discreto,            
buono, distinto, ottimo. 
 
 
Forlì, 15 maggio 2018 La docente 
 
                                                                                                             Laura  Lama 
 
 
 
 
 
 
 

57 



 

PARTE VII : ALLEGATI 
 

● tracce delle simulazioni delle prove scritte d’Esame (Allegato 1) 

● griglie di correzione delle tre prove scritte (Allegato 2) 

● documenti riservati all’attenzione del Presidente della Commissione       

(Allegato  3) 
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ALLEGATO 1 : tracce delle simulazioni delle prove scritte d’Esame  

Prima simulazione terza prova svolta in data 13 aprile 

Simulazione prima prova svolta in data 8 maggio 

Le tracce della simulazione di seconda prova svolta in data 17 maggio e della              

seconda simulazione di terza prova svolta in data 23 maggio vengono allegate con             

copia cartacea 
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LINGUA INGLESE 
 

COGNOME _______________ NOME ___________ CLASSE _________ 
 

FASHION DESIGN OF THE 1920s 

World War I marked an important turning point in the female emancipation. During                         

the war, traditionally male professions were taken over by the women while the men                           

were fighting. Women obtained the right to vote on the same basis as men in 1928.                               

All this called for functional, comfortable clothes. At the time women had to appear                           

less feminine in order to be as successful as men. Post-war silhouettes emphasised a                           

'boyish look', showing flattened bosom, raised hemlines and short-cut hair. In                     

painting and architecture Cubist and Art Deco influence came into Patou and Chanel                         

fabric pattern designs and inspired Sonia Delaunay in creating textile printing. Art                       

Deco style translated the curved and flexuous lines of Art Nouveau into geometrical                         

shapes suggesting movement and simplicity. 

1. How were changes in the role of women reflected in dresses and 

appearance? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

______________________________________________________

____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

2. Which forms did the decorative arts of the period adopt? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

______________________________________________________

____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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1° Simulazione della Terza Prova Scritta Materia: Chimica Applicata 

 Classe : 
Alunno : Data:  
 

1. La GARZATURA : descrivi questo tipo di nobilitazione tessile specificando a           
cosa serve e illustra come è fatta una Garzatrice a garzi metallici            
(eventualmente anche tramite un disegno) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) Il LAVAGGIO è un’operazione fondamentale all’interno delle operazioni di          
nobilitazione tessile. Spiega le fondamentali fasi del processo e confronta          
LAVAGGIO IN LARGO e LAVAGGIO IN CORDA. 
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3) L'operazione di “Sbozzimatura” : spiega a cosa serve questo trattamento e che             
reattivi vengono utilizzati al fine di “ nobilitare” il tessuto. 
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Esercizio 1: 

Verificare che  è una primitiva di (x) n| |F = l x
x+3 (x)f = −3

x(x+3)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esercizio 2: 

Calcolare l’area del rettangoloide dalla funzione  con base(x)f  

l’intervallo 1 ,  4][   
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Esercizio 3: 

Calcola le primitive dei seguenti integrali:  

 

● (x)f = x4
x −5x+62

 

 

● (x)f = 3
√2x+5  
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VERIFICA DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E INDUSTRIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI MODA 
 

Classe 5° ____ Anno Scolastico: 2017-2018 Data: 13 aprile 2018 
 

Cognome: _________________________   Nome: ___________________________ 
 
 

1) Quali sono le influenze che ispirano le creazioni di Mariano Fortuny e quali sono i suoi                 

capi-simbolo? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________ 

 

2) Quali sono le caratteristiche della moda proposta da Coco Chanel che rappresentano             

dei “classici” del guardaroba femminile e ne identificano lo stile? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________ 

 

3) Durante la seconda guerra mondiale le donne sono costrette a sviluppare “l’arte di              

arrangiarsi” anche nel costume; cosa caratterizza la moda della prima metà del decennio? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 
 
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 
 
 
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 
 
Giorgio Caproni, Versicoli quasi ecologici, inRes amissa. 
 
Tratto da L’opera in versi, a cura di Luca Zuliani, Mondadori - I Meridiani, Milano 1998 
 
 
Non uccidete il mare, 
la libellula, il vento. 
 
Non soffocate il lamento 
(il canto!) del lamantino1. 
 

5 Il galagone2, il pino: 
anche di questo è fatto 
l’uomo. E chi per 
profitto vile fulmina3 
un pesce, un fiume, 

non fatelo cavaliere 
 

10 del lavoro. 
L’amore finisce 
dove finisce l’erba 
e l’acqua muore. 
Dove sparendo la 
foresta 

 
e l’aria verde, chi resta 
 

15 sospira nel sempre più 
vasto paese guasto: 
«Come potrebbe 
tornare a esser bella, 
scomparso l’uomo, la 
terra». 

  

Giorgio Caproni nacque a Livorno nel1912. A       
dieci anni si trasferì con la famiglia a Genova, che          
considerò sempre la sua vera città e dove visse         
fino al 1938. Dopo studi musicali e due anni di          
università, a partire dal 1935 si dedicò alla        
professione di maestro elementare. Nel 1939 fu       
chiamato alle armi e combatté sul fronte       
occidentale. Dopo la guerra si stabilì      
definitivamente a Roma, dove proseguì l’attività      
di insegnante, dedicandosi contemporaneamente,    
oltre che alla poesia, anche alla traduzione,       
soprattutto di opere francesi. La raccolta di versi        
Res amissa, di cui fa parte la poesia proposta, fu          
pubblicata nel 1991, un anno dopo la morte        
dell’autore. 
 

 
1 lamantino: mammifero marino diffuso soprattutto sulle coste e nei fiumi dell'Africa occidentale. 
2 galagone: scimmia africana di piccole dimensioni. 

3 fulmina: uccide con un colpo rapido e improvviso. 
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1. Comprensione del testo 
 
Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo della lirica. 
 
2. Analisi del testo 
 
2.1. Il componimento fa parte di una raccolta di versi dal titolo latino Res amissa (“Cosa perduta”). In che                   

modo il contenuto della poesia proposta può essere collegato con il titolo della raccolta? 
 
2.2. La poesia è composta da un’unica strofa, ma può essere idealmente divisa in due parti. Quali? Qual è la                    

funzione di ciascuna delle due parti? 
 
2.3. Individua nella lirica i verbi che rappresentano le azioni dell’uomo nei confronti della natura, che il                 

poeta vuole contrastare. Quale atteggiamento e quale considerazione della natura da parte dell’uomo             
emergono da queste azioni? 

 
2.4. Il poeta fa riferimento a una motivazione che spinge l’uomo ad agire contro la natura: quale? 
 
2.5. Dalla lirica emerge un atteggiamento critico del poeta verso la società moderna, che spesso premia chi                 

compie delle azioni irrispettose verso la natura. In quali versi, in particolare, è evidente questa critica? 
 
2.6. L’uomo ha bisogno della natura per sopravvivere, ma la natura non ha bisogno dell’uomo: individua                

nella lirica i punti in cui emerge questa convinzione. 
 
2.7. Nell’ultima parte della poesia, come viene definito il mondo deturpato dall’uomo? Qual è il sentimento                

di “chi resta”? 
 
2.8. Soffermati sulle scelte stilistiche dell’autore. I versi sono tutti della stessa misura? Riconosci qualche               

enjambement? Segnala le vere e proprie rime e le assonanze o consonanze. 
 
 
 
3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 
 
Al centro della lirica vi è il tema del rapporto fra uomo e natura. Sulla base dell’analisi condotta, proponi                   
un’interpretazione complessiva della poesia, facendo riferimento anche ad altri testi letterari in cui è              
presente questo tema. Puoi arricchire l’interpretazione della poesia con tue considerazioni personali. 
 
 

 
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 
 
Scegli uno dei quattro ambiti proposti e sviluppa il relativo argomento in forma di «saggio breve» o di                  
«articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati                    
forniti. 
 
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle                
tue conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in                 
paragrafi. 
 
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale                  
pensi che l’articolo debba essere pubblicato. 
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Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
 
1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 
 
ARGOMENTO: La natura tra minaccia e idillio nell’arte e nella letteratura. 
 
DOCUMENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
William Turner, Bufera di neve: Annibale e il suo         

esercito attraversano le Alpi, 1812, Londra, Tate       
Britain 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Giuseppe Pellizza da Volpedo, Idillio primaverile,      
1896–1901, Collezione privata  
(www.pellizza.it/index.php/idillio-primaverile/) 

 
 
 
 
«Natura. Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che nelle fatture, negli                  
ordini e nelle operazioni mie, trattone pochissime, sempre ebbi ed ho l’intenzione a tutt’altro, che alla                
felicità degli uomini o all’infelicità. Quando io vi offendo in qualunque modo e con qual si sia mezzo, io                   
non me n’avveggo, se non rarissime volte: come, ordinariamente, se io vi diletto o vi benefico, io non lo                   
so; e non ho fatto, come credete voi, quelle tali cose, o non fo quelle tali azioni, per dilettarvi o giovarvi. E                      
finalmente, se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvedrei.» 

 
Giacomo LEOPARDI, DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE, da Operette morali, Barbera Editore, Siena 2010 
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Il lampo 
 
E cielo e terra si mostrò qual era: 
 
la terra ansante, livida, in sussulto; il cielo        

ingombro, tragico, disfatto: bianca bianca     
nel tacito tumulto 

5 una casa apparì sparì d’un tratto; 
 
come un occhio, che, largo, esterrefatto, s’aprì si 

chiuse, nella notte nera. 
 
 
Giovanni PASCOLI, Poesie, a cura di 
 
I. Ciani e F. Latini, UTET Classici, Torino 

2002 
  

I limoni 
 
Meglio se le gazzarre degli 
uccelli si spengono inghiottite 
dall’azzurro: più chiaro si 
ascolta il susurro 
 
dei rami amici nell’aria che quasi non si 
muove, e i sensi di quest’odore 
 
che non sa staccarsi da terra 
e piove in petto una dolcezza inquieta. 
 
Qui delle divertite passioni 
per miracolo tace la guerra, 
 
qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di 
ricchezza ed è l’odore dei limoni. 
 
Eugenio MONTALE, vv 11-21, Tutte le poesie, a 
cura di G. Zampa, Mondadori I Meridiani, 
Milano 1984 
 

 
 
«Ho vagato per queste montagne. Non v’è albero, non tugurio, non erba. Tutto è bronchi; aspri e lividi                  
macigni; e qua e là molte croci che segnano il sito de’ viandanti assassinati. – Là giù è il Roja, un torrente                      
che quando si disfanno i ghiacci precipita dalle viscere delle Alpi, e per gran tratto ha spaccato in due questa                    
immensa montagna. V’è un ponte presso alla marina che ricongiunge il sentiero. Mi sono fermato su quel                 
ponte, e ho spinto gli occhi sin dove può giungere la vista; e percorrendo due argini di altissime rupi e di                     
burroni cavernosi, appena si vedono imposte su le cervici dell’Alpi altre Alpi di neve che s’immergono nel                 
Cielo e tutto biancheggia e si confonde – da quelle spalancate Alpi cala e passeggia ondeggiando la                 
tramontana, e per quelle fauci invade il Mediterraneo. La Natura siede qui solitaria e minacciosa, e caccia da                  
questo suo regno tutti i viventi.» 
 
Ugo FOSCOLO, Ultime lettere di Jacopo Ortis (lettera del 19 e 20 febbraio), Oscar Classici Mondadori, Milano 2003 
 
2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 
 
ARGOMENTO: Nuove tecnologie e lavoro. 
 

DOCUMENTI 
 
«Dai droni postini alle auto che si guidano da sole […], si sapeva che le macchine minacciano parte del                   
lavoro oggi svolto dall’uomo. La grande novità è che nel mirino dei robot ci sono soprattutto i Paesi                  
emergenti: quelli che fino a ieri avevano sviluppato un’industria a basso valore aggiunto contando su una                
manodopera a costi stracciati. Quella stessa manodopera, domani, potrebbe perdere il lavoro perché superata              
in economia dalle macchine. 
 
Il campanello d’allarme è stato suonato dall’Onu attraverso un recente report dell’Unctad, la Conferenza 
delle 
 
Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo. Che mette in guardia Asia, Africa e America Latina: attenti, dice il 
report 
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Robot and Industrialization in DevelopingCountries, perché è da voi che l’impatto dell’era dei robot sarà più 
pesante. 
 
[…] Come evitare la desertificazione economica? Il primo consiglio che l’Onu dà ai Paesi emergenti è               
banale ma ovviamente validissimo: abbracciate la rivoluzione digitale, a partire dai banchi scolastici.             
“Bisogna ridisegnare i sistemi educativi – spiega il report – in modo da creare le competenze manageriali e                  
professionali necessarie a lavorare con le nuove tecnologie”.» 
 
 
Enrico MARRO, Allarme Onu: i robot sostituiranno il 66% del lavoro umano, in «Il Sole 24 Ore», 18 novembre 2016 
 
 
«La digitalizzazione e l’automazione del lavoro rappresentano un’opportunità. A rivelarlo è una ricerca di              
Manpower Group – dal titolo “SkillsRevolution” – presentata al World Economic Forum 2017 di Davos.               
L'indagine, condotta tra 18.000 datori di lavoro in 43 Paesi del mondo, affronta il tema dell'impatto della                 
digitalizzazione sull'occupazione e dello sviluppo di nuove competenze dei lavoratori. […] 
 
L’83% del campione intervistato ritiene che l’automatizzazione e la digitalizzazione del lavoro faranno             
crescere il totale dei posti di lavoro. Inoltre, si prevede che questi cambiamenti avranno un impatto positivo                 
sull’aggiornamento delle competenze dei lavoratori, rispetto al quale i datori di lavoro prevedono di              
implementare specifici programmi formativi nel prossimo futuro. Tra i 43 Paesi oggetto dell'indagine, è              
l’Italia ad aspettarsi il maggior incremento di nuovi posti di lavoro grazie alla quarta rivoluzione industriale                
al netto di un “upskilling”, un aggiornamento delle competenze, con una creazione di nuovi posti di lavoro                 
prevista tra il 31% ed il 40%.» 
 
 
Federica META, Industria 4.0, contrordine: i robot creano lavoro, «Corcom.it», 20 gennaio 2017 
 
«Nei prossimi dieci anni la tecnologia creerà o cancellerà posti di lavoro? Se lo è chiesto l’autorevole                 
PewResearch che ha girato la domanda a quasi duemila esperti, analisti e costruttori di prodotti tecnologici                
che hanno partecipato all’inchiesta intitolata “Future of the internet”. […] Per il 48% degli esperti, la nuova                 
ondata dell’innovazione, fatta di auto che si guidano da sole, robot e network di intelligenza artificiale,                
impatterà negativamente sulla creazione di posti di lavoro. Nei prossimi anni, dunque, le macchine e i                
programmi sostituiranno non solo i lavoratori meno specializzati, ma anche gli impiegati. Ne conseguiranno              
vaste aree di ineguaglianza economica, disoccupazione e, addirittura, la rottura dell’ordine sociale. L’altra             
metà degli intervistati, invece, si dice fiduciosa della possibilità che la tecnologia e l’innovazione saranno in                
grado di creare più posti di lavoro di quanti ne andranno perduti a vantaggio dei robot. Perché l’uomo, così                   
come ha sempre fatto dalla Rivoluzione Industriale in avanti, non smetterà di creare nuovi tipi di lavoro,                 
nuove industrie e nuovi modi di guadagnare.» 
 
Stefania MEDETTI, Il lavoro nel futuro: i robot saranno una minaccia o un’opportunità?, «Panorama», 12 agosto 2014 
 
 
 
3. AMBITO STORICO - POLITICO 
 
ARGOMENTO: Disastri e ricostruzione. 
 

DOCUMENTI 
 
«[…] Montecassino […] ha subito invasioni e assedi, incendi e crolli per terremoti. Più volte è stato                 
distrutto. L’ultima volta nel 1944 quando gli alleati – che lì nella battaglia contro i tedeschi hanno perso                  
migliaia di soldati – sotto pressione dell’opinione pubblica anglo-americana decidono di raderlo al suolo.              
Convocano a pochi chilometri di distanza tutti i corrispondenti di guerra e, praticamente in diretta, danno il                 
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via al bombardamento a tappeto che riduce in macerie il monastero. “Succisa virescit”1: una dozzina di anni                 
dopo Montecassino è in piedi. Ricostruito con una tempestività che oggi sembra incredibile ma che dice                
parecchio sulla vitalità di un’Italia appena uscita dal conflitto e decisa non solo a rimettere in piedi la                  
produzione industriale ma determinata a conservare e valorizzare il suo patrimonio culturale. Una sfida, per               
certi versi, analoga a quella che ora, dopo il terremoto, ci troviamo ad affrontare nell’Appennino, cuore e                 
spina dell’intero Paese.» 
 
1 Tagliata ricresce 

 
Giorgio BOATTI, «La Repubblica», 31 ottobre 2016 
 
 
«Il fiume aveva traboccato gli argini almeno di un paio di metri e cominciava a portare con sé ogni tipo di                     
avanzo – tronchi d’alberi sradicati, biciclette, automobili, travi che lambivano con gran fracasso i              
contrafforti del Ponte Vecchio per dopo quasi sempre sormontarli. […] L’acqua aumentava […]:             
spaventoso, fango ovunque e un terribile odore di marcio e di benzina, vetri rotti, bottiglie, migliaia di libri                  
disfatti nell’acqua sudicia, […] l’acqua era arrivata a diversi metri d’altezza e tutto era ancor peggio. […]                 
Quel che Firenze insegnò a tutti allora, cinquanta anni fa, è il senso della dignità e come nulla sia veramente                    
perso se si ha la forza e la fede di non lamentarsi e di rimettersi a lavorare da capo. La natura sa distruggere                       
infinite cose ma tutte possono essere riparate dagli uomini. Purtroppo è l’uomo ad essere in grado di                 
annientare per sempre ciò che altri uomini hanno fatto prima di quelli che ignorano la propria missione.» 
 
Alvar GONZÁLEZ-PALACIOS, «Il Sole 24 ore», 28 ottobre 2016 
 
 
 
«Nondimanco, perché il nostro libero arbitrio non sia spento, iudico potere essere vero che la fortuna sia                 
arbitra della metà delle azioni nostre, ma che etiam1 lei ne lasci governare l’altra metà, o presso2, a noi. E                    
assimiglio quella a uno di questi fiumi rovinosi che, quando si adirano, allagano e’ piani, rovinano li arbori e                   
li edifizi, lievano da questa parte terreno, pongono da quella altra: ciascuno fugge loro dinanzi, ognuno cede                 
all’impeto loro sanza potervi in alcuna parte ostare3. E, benché sieno così fatti, non resta però che gli                  
uomini, quando sono tempi queti, non vi potessino fare provedimento e con ripari e con argini: in modo che,                   
crescendo poi, o eglino andrebbono per uno canale o l’impeto loro non sarebbe né sì dannoso né sì                  
licenzioso. Similmente interviene della fortuna, la quale dimostra la sua potenza dove non è ordinata virtù a                 
resisterle: e quivi volta e’ sua impeti, dove la sa che non sono fatti gli argini né e’ ripari a tenerla.» 
 
1 etiam: anche 

2 presso: poco meno 

3 ostare: porre ostacolo 

 
Niccolò MACHIAVELLI, Il Principe Cap. XXV, Einaudi, Torino 1995 
 
 
 
4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 
 
ARGOMENTO: Robotica e futuro tra istruzione, ricerca e mondo del lavoro. 
 
DOCUMENTI 
 
«L’applicazione della robotica a fini educativi […] è una tendenza in continua crescita anche nel nostro                
Paese e sta attirando sempre di più l’attenzione da parte di docenti e persone attive nel campo della                  
formazione. Attraverso questo metodo, gli studenti diventano protagonisti dell’apprendimento e creatori del            
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proprio prodotto e si sentono più coinvolti nel processo di apprendimento. La robotica li aiuta a sviluppare le                  
competenze cognitive tipiche del pensiero computazionale, a imparare a progettare il loro lavoro e a               
incrementare le competenze di problemsolving. Essa non rientra esclusivamente nel campo dell’informatica            
e della matematica, al contrario ha dimostrato di essere un’attività interdisciplinare in grado di stimolare gli                
alunni a mettere in pratica e quindi rafforzare anche le capacità logiche, di analisi e di sintesi.» 
 
Fabiana BERTAZZI, All’Indire un incontro sulla robotica educativa, sito web INDIRE, 6 aprile 2016 
 
«La crescente necessità di robot nelle attività sociali, in ambienti non strutturati, a contatto con gli esseri                 
umani, sta aprendo nuovi scenari che puntano a superare la struttura rigida dei robot, a favore                
dell’introduzione di parti robotiche “morbide”, facilmente malleabili, capaci di adattarsi a vari contesti. 
 
Da qui si sviluppa la Soft Robotics, campo interdisciplinare che si occupa di robot costruiti con materiali                 
morbidi e deformabili, in grado di interagire con gli esseri umani e l’ambiente circostante. La Soft Robotics                 
non è solo una nuova frontiera dello sviluppo tecnologico, ma un nuovo modo di avvicinarsi alla robotica                 
scardinando le convenzioni e sfruttando un potenziale tutto nuovo per la produzione di una nuova               
generazione di robot capaci di sostenere l’uomo in ambienti naturali.» 
 
Dal sito web della Scuola Universitaria Superiore “Sant’Anna” di Pisa – Soft Robotics Area 
 
«Un nuovo quadro di norme comunitarie per disciplinare l'ascesa di robot e intelligenza artificiale in Europa,                
soprattutto nei suoi sviluppi più delicati: la responsabilità civile delle macchine, l'impatto sul mercato del               
lavoro e i risvolti etici, dalla privacy alla tutela dei dati acquisiti e trasmessi da tecnologie che invadono                  
sempre di più la vita dei cittadini. È quanto chiedono i deputati Ue alla Commissione europea, con una                  
risoluzione approvata ieri (396 voti favorevoli, 123 contrari, 85 astenuti) in materia di “Norme di diritto                
civile sulla robotica”. 
 
La relazione […] insiste su alcuni pilastri: la creazione di uno status giuridico per i robot, con la prospettiva                   
di classificare gli automi come “persone elettroniche” responsabili delle proprie azioni; una vigilanza             
continuativa delle conseguenze sul mercato del lavoro e gli investimenti necessari per evitare una crisi               
occupazionale; un codice etico per gli ingegneri che si occupano della realizzazione di robot e, in                
prospettiva, il lancio di una Agenzia europea per la robotica e l'intelligenza artificiale che sia “incaricata di                 
fornire le competenze tecniche, etiche e normative necessarie”.» 
 
Alberto MAGNANI, Robot e intelligenza artificiale, i deputati Ue chiedono norme europee, «Il Sole 24 ore», 17 febbraio 2017 
 
 
 
 
TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
 
Il “miracolo economico” italiano, risultato di una serie di eventi storici e di relazioni internazionali, ha                

segnato un nuovo corso per il Paese, sia nell’ambito delle scelte politiche sia in quello delle opportunità                 
economiche e sociali. Analizza criticamente il fenomeno storico in tutta la sua complessità, considerando              
anche le conseguenze e le contraddizioni insite in quella lenta trasformazione, delle quali sono indicative le                
riflessioni che seguono. 

 
«Così gli anni della più intensa fuga migratoria, fra i decenni cinquanta e sessanta, furono i medesimi del                  

periodo di sviluppo che va sotto il nome di “miracolo economico”. Ancora una volta, dunque, come nella                 
fase della prima rivoluzione industriale, agli inizi del nostro secolo, l’emigrazione ha costituito un              
momento interno a un processo di accumulazione portata. Anche dall’esterno, disperso nei vari continenti,              
il lavoro italiano ha partecipato con uno sforzo poderoso allo sviluppo economico del Paese». 

 
Piero BEVILACQUA, Uomini, lavoro, risorse, in Lezioni sull’Italia repubblicana, Donzelli Editore, Roma, 1994 
 

73 

http://24o.it/links/?uri=http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0051+0+DOC+PDF+V0//IT&from=Robot+e+intelligenza+artificiale%2C+i+deputati+Ue+chiedono+norme+europee
http://24o.it/links/?uri=http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0051+0+DOC+PDF+V0//IT&from=Robot+e+intelligenza+artificiale%2C+i+deputati+Ue+chiedono+norme+europee


 

«In meno di due decenni l’Italia cessò di essere un paese con forti componenti contadine, divenendo una                 
delle nazioni più industrializzate dell’Occidente. Il paesaggio rurale e urbano, così come le dimore dei suoi                
abitanti e i loro modi di vita, cambiarono radicalmente. […] La straordinaria crescita dell’industria              
elettrodomestica italiana fu una delle espressioni più caratteristiche del “miracolo”. […] 

 
Si è calcolato che circa il 20 per cento del totale degli investimenti compiuti negli anni tra il 1958 e il                     

1963-64 provenisse dalla Fiat: non solo per le fabbriche di accessori, ma anche per la produzione di                 
gomma, la costruzione di strade, la fornitura di acciaio, benzina, apparecchi elettrici e così via. Un’altra                
delle principali aree di espansione fu quella delle macchine da scrivere.» 

 
Paul GINSBORG, Storiad’Italia dal dopoguerra a oggi- Società e politica, 1943-1988, Einaudi, Torino, 2006 
 
 
TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 
 
«Per progresso si possono intendere almeno due diversi tipi di successione di eventi. Da una parte c’è un                  

progresso materiale, fatto di realizzazioni e conoscenze, di natura prevalentemente tecnico-scientifica;           
dall’altra, un progresso morale e civile, che coinvolge soprattutto i comportamenti e gli atteggiamenti              
mentali. Il primo corre veloce, soprattutto oggi, e raramente mostra ondeggiamenti. È il nostro vanto e il                 
nostro orgoglio. Il secondo stenta, e a volte sembra retrocedere, seppur temporaneamente. I problemi              
nascono in gran parte dal confondere tra loro questi due tipi di progresso. Che sono molto diversi. Di                  
natura esterna, collettiva e culturale il primo; di natura interna, individuale e biologica il secondo. E con                 
due velocità molto diverse: veloce il primo, lento o lentissimo il secondo. Perché? Perché acquisire nuove                
conoscenze e nuove tecniche si può fare insieme ad altri esseri umani, che si trovano intorno a noi, e a                    
volte anche a distanza, nello spazio e magari nel tempo: posso imparare infatti leggendo e studiando cose                 
scritte da persone che non ci sono più come Einstein, Kant, Platone o Talete. I comportamenti, al contrario,                  
sono individuali: posso leggere e ascoltare precetti meravigliosi, ma metterli in pratica è un’altra cosa.               
L’imitazione e l’emulazione sono spinte potentissime, ma dall’esito non garantito, anche se a volte c’è una                
costrizione. Se gli insegnamenti sono poi fuorvianti o perversi, buonanotte! Questo è in fondo il motivo per                 
cui le società possono essere civili o civilissime, mentre non tutti i loro membri si comportano come si                  
deve. Da sempre.» 

 
Edoardo BONCINELLI, Per migliorarci serve una mutazione, «Corriere della Sera - la Lettura», 7 agosto 2016 
 
Linee orientative. Sulla base delle tue conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, se vuoi, potrai                 

sviluppare il tuo elaborato riflettendo: 
 

● sul significato di «progresso», di «civiltà» e sulle reciproche interazioni; 

● sul significato da attribuire a «progresso materiale» ed a «progresso morale e civile»; 

● sulle ragioni e sulle cause che sono alla base della difficoltà di mettere in pratica «precetti» virtuosi; 

● sulla forza e sulle conseguenze dell’«emulazione»; 

● sul paradosso rappresentato dalla coesistenza del livello civile della società e della devianza di 
(taluni) singoli che ne fanno parte. 

 
I tuoi commenti personali potranno certamente conferire più originalità e maggior completezza all’elaborato.             
Infine, se lo ritieni, potrai concludere lo svolgimento con l’esemplificazione di uno o più casi, appresi dalla                 
cronaca, in cui il paradosso civiltà/devianza si rende particolarmente evidente e aggiungere una tua              
personale riflessione critica. 
 
________________________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura 
del tema. 
 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di             
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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ALLEGATO 2: Griglie di correzione: 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

GRIGLIA DEL COLLOQUIO 
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ISTITUTO TECNICO “SAFFI-ALBERTI” 

 indirizzo: Sistema Moda  articolazione Tessile, abbigliamento e moda.  
  

ESAME DI STATO  
anno scolastico 2017_2018 

 
GRIGLIA di CORREZIONE per la PROVA SCRITTA di ITALIANO 

 
Tipologia A: ANALISI DEL TESTO 

 
STUDENTE 
______________________________________________________   CLASSE _________ 
 
1. Comprensione complessiva 
● Comprende parzialmente il significato del testo e svolge in modo inadeguato le            

consegne 
● comprende alcuni aspetti del testo e risponde in modo incompleto e/o impreciso 
● comprende il tema principale e il significato complessivo 
● comprende le relazioni tra gli elementi del testo e il suo significato complessivo 
 

4 
1 
 

2 
3 
4 

 
2. Analisi del testo 
● analizza in modo incompleto senza individuare elementi significativi 
● analizza il testo individuando solo alcuni aspetti, con lievi errori  
● analizza il testo in modo pertinente individuando gli elementi significativi  
● individua nel testo gli elementi contenutistici e formali e ne fornisce un’interpretazione            

appropriata  

3 
1 

1,5 
2 
 

3 
 

3. Contestualizzazione 
● mostra alcune conoscenze sull’argomento e/o sul quadro spazio-temporale in cui si           

inserisce 
● mostra conoscenze sull’argomento / inserisce il testo nella poetica dell’autore /coglie           

elementi peculiari rispetto al genere a cui il testo appartiene 
● inserisce il testo nel contesto storico-culturale [nella poetica dell’autore] operando          

confronti e collegamenti 
 

3 
 

1 
 

2 
 

3 

4. Capacità di commentare il testo 
● sa valutare alcuni elementi del testo esprimendo giudizi pertinenti 
● argomenta in modo accurato con validi apporti critici 

2 
1 
2 
 

5. Correttezza formale e proprietà lessicale 
● gravi e ripetuti errori ortografici / morfologici / sintattici / lessicali 
● alcuni errori ortografici e/o sintattici e lessico limitato 
● generale correttezza e proprietà lessicale 
● corretto, espressione fluida, lessico ricco 
 

3 
1 

1,5 
2 
3 
 

 
PUNTEGGIO TOTALE 

 

 
I COMMISSARI           IL PRESIDENTE 
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ISTITUTO TECNICO “SAFFI-ALBERTI” 

 indirizzo: Sistema Moda  articolazione Tessile, abbigliamento e moda.  
ESAME DI STATO  

anno scolastico 2017_2018 
 

GRIGLIA di CORREZIONE per la PROVA SCRITTA di ITALIANO 
 

Tipologia B: SAGGIO BREVE – ARTICOLO DI GIORNALE 
 

 
STUDENTE __________________________________________________________ CLASSE __________ 
 
1. Rispetto delle consegne 
● non ha realizzato la struttura del saggio / dell’articolo di giornale 
● ha rispettato le consegne in modo parziale 
● ha rispettato le consegne in modo completo 

2 
0,5 
1 
2 
 

2. Utilizzo dei documenti 
● i documenti non sono compresi ed utilizzati correttamente 
● i documenti sono utilizzati in modo parziale e non sempre preciso 
● i documenti sono stati compresinei punti fondamentali 
● i documenti sono stati interpretati correttamente ed utilizzati in modo preciso e completo 
 

3 
1 

1,5 
2 
3 
 

3. Organizzazione del testo e coerenza dell’argomentazione 
● il discorso risulta confuso e contraddittorio 
● il discorso è ripetitivo e/o articolato in parti non sempre ben collegate fra loro 
● il discorso è articolato in modo semplice, ma chiaro e lineare 
● il discorso è nel complesso coerente, con alcune considerazioni interpretative 
● il discorso sviluppa tutti gli argomenti in modo organico, riuscendo a comporre una             

sintesi coerente e completa che evidenzia una rielaborazione efficace dei dati forniti 
 

4 
1 

1,5 
2 
3 
 

4 

4. Competenza culturale 
● sull’argomento non vengono fornite informazioni eccetto quelle riportate nei documenti 
● sull’argomento si mostra qualche conoscenza generica 
● sull’argomento si mostrano conoscenze sufficienti con qualche apporto personale 
● sull’argomento si mostrano approfondite conoscenze e la documentazione fornita è          

arricchita da significativi apporti personali 
 

3 
0,5 
1 
2 
3 
 
 

5.Correttezza formale e proprietà lessicale 
● gravi e ripetuti errori ortografici / morfologici / sintattici e/o lessicali 
● pochi errori ortografici / morfologici / sintattici e improprietà lessicali 
● generale correttezza e proprietà lessicale 
● corretto, espressione fluida, lessico ricco 
 

3 
0,5 
1,5 
2 
3 

 
PUNTEGGIO TOTALE 
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ISTITUTO TECNICO “SAFFI-ALBERTI” 

 indirizzo: Sistema Moda  articolazione Tessile, abbigliamento e moda.  
 

ESAME DI STATO  
anno scolastico 2017_2018 

 
 

GRIGLIA di CORREZIONE per la PROVA SCRITTA di ITALIANO 
 

Tipologia C – D: TEMA di STORIA o di ATTUALITÀ 
 

 
STUDENTE ________________________________________________ CLASSE ____________ 
 
 
 
1. Pertinenza alla traccia e conoscenza dei contenuti 
● Elaborato poco aderente alla traccia, non individua i concetti chiave 
● Individuazione difficoltosa e limitata delle richieste 
● Testo aderente alla traccia nei suoi elementi fondamentali, conoscenze sufficienti 
● Testo pertinente, individua e sviluppa aspetti peculiari 
● Testo pertinente, conoscenze ampie ed approfondite 

 
5 
1 
2 
3 
4 
5 

 
2. Capacità di analisi e di approfondimento e spunti di originalità nelle   opinioni 
● analizza solo alcuni aspetti del problema 
● analizza gli aspetti più significativi dell’argomento 
● analizza in modo approfondito, manifestando capacità di collegamento e originalità          

nelle opinioni 

 
3 
1 
2 
3 

 
 
3. Articolazione e coerenza dell’argomentazione (o esposizione) 
● elaborato poco articolato e non sempre coerente 
● elaborato nel complesso coerente, ma un poco rigido nei passaggi concettuali 
● elaborato coerente, sufficientemente articolata l’argomentazione (o l’esposizione) 
● ampia, coerente e fluida la struttura argomentativa / espositiva 

 
4 

1,5 
2,5 
3 
4 

 
4. Correttezza e proprietà linguistica, efficacia espositiva 
● testo con gravi e ripetuti errori ortografici / morfologici e/o sintattici 
● alcuni errori ortografici e/o morfologici o sintattici 
● nel complesso corretto con lessico appropriato 
● espressione fluida, forma corretta, lessico ricco 

 
3 
1 
2 

2,5 
3 

 
PUNTEGGIO TOTALE 

 

 
I COMMISSARI IL PRESIDENTE 
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ISTITUTO TECNICO “SAFFI-ALBERTI” 
 indirizzo: Sistema Moda  articolazione Tessile, abbigliamento e moda.  

  
ESAME DI STATO  

anno scolastico 2017_2018 
TECNOLOGIA DEI MATERIALI E DEI PROCESSI PRODUTTIVI E ORGANIZZATIVI DELLA 

MODA  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  SECONDA PROVA 

 
CANDIDATO………………………………………………………………..  classe 5^ sez     ……….. 
 
 
1°Parte: ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI DI 
PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLA 
PRODUZIONE (progettazione industriale del prodotto; 
previsione e proiezione vendite, calcolo fabbisogni e ordini, curva 
abc, commesse di lavorazione; organizzazione dei reparti 
produttivi)  

parziale sufficiente soddisfacente esauriente 

CONOSCENZE -  COMPETENZE 
Comprendere le richieste ed impiegare in modo corretto le 
informazioni del testo. Conoscere il procedimento e 
saperlo attuare in coerenza con quanto richiesto. 
Saper elaborare progetti e soluzioni personali. 

1,5 3,5 4 5 

COMPLETEZZA DELL’ELABORATO 
Saper illustrare il procedimento fornendo le formule, 
esemplificandone l’applicazione. Documentare in modo 
completo le fasi di un processo. 

1,5 2,5 3,5 4 

ESECUZIONE CALCOLI 
Correttezza dei calcoli e delle approssimazioni, Trascrizioni 
dati corrette. 

0,5 1,3 1,7 2 

 
(sufficiente 7,3 /11)    Punteggio 11/15   ……… 

 
2°PARTE: RISPOSTA AI DUE QUESITI  
 

parziale sufficiente soddisfacente esauriente 

ADERENZA ALLA TRACCIA 
Saper individuare l’argomento e coglierne gli elementi 
fondamentali;completezza delle informazioni 

0,4 0,7 0,9 1 

CONOSCENZE -  COMPETENZE 
Conoscere le definizioni, conoscere la teoria generale alla 
base degli argomenti; conoscere i casi specifici 
analizzati;capacità di analisi e di sintesi 

0,8 1,3 1,8 2 

LINGUAGGIO SPECIFICO 
Chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio 

0,4 0,7 0,8 1 

           ( sufficiente 2,7/4 )     Punteggio 4 /15  
 
Ulteriori elementi di 
valutazione__________________________________________________________________ 

  
 PUNTEGGIO FINALE       __________        /15 
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ISTITUTO TECNICO “Saffi / Alberti” Forlì 

 
Indirizzo: SISTEMA MODA art. “TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA”  

 
ESAME DI STATO  

 anno scolastico 2017-2018 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA 
(TIPOLOGIA B) 

 
 
CANDIDATO…………………………………      CLASSE……………………… 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
I COMMISSARI _______________________________  
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ISTITUTO TECNICO “Saffi / Alberti” Forlì 

 
Indirizzo: SISTEMA MODA art. “TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA”  

 
ESAME DI STATO  

 anno scolastico 2017-2018 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

 
CANDIDATO…………………………………      CLASSE……………………… 
 
 

 
INDICATORI 

 
PUNTI 

 
DESCRITTORI 

  
PUNTEGGIO 

 
Padronanza della lingua L1 e della 

Lingua Inglese 
Proprietà lessicale 
Efficacia espressiva 

Da 3 a 7 Scarsa 
Insufficiente 
Sufficiente 
Buona 
Ottima 

3 
4 
5 
6 
7 

 

Livello di conoscenze e 
informazioni relative ai questi 
proposti dalla Commissione 

Da 2 a 9 Scarsa 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreta 
Buona 
Ottima 

2 
4 
6 
7 
8 
9 

 

Livello di conoscenze e 
informazioni relative 
all’argomento personale 

Da 1 a 5 Scarsa 
Insufficiente 
Sufficiente 
Buona 
Ottima 

1 
2 
3 
4 
5 

 

Capacità di discussione e 
collegamento 

Da 1 a 6 Scarsa 
Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreta 
Buona 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

Capacità di discussione degli 
elaborati 

Da 1 a 3 Prende atto 
Corregge parzialmente 
Si auto-corregge e sa 
argomentare 

1 
2 
3 

 

 
DATA_________________ VOTO COMPLESSIVO              ______ / 30 

  
 

IL PRESIDENTE 
I COMMISSARI _______________________________  
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