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PARTE PRIMA
INFORMAZIONI GENERALI
L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Marie Curie” di Savignano sul Rubicone è nato nell’anno
1999 dall’accorpamento della sezione staccata del Liceo Scientifico di Cesenatico con la sezione staccata
dell’Istituto Tecnico Industriale di Cesena; dal 2003 è presente un terzo indirizzo di studi, l’Istituto
Professionale Moda e Abbigliamento, orientato al Calzaturiero. Attualmente all’Istituto “Marie Curie”
sono presenti:
• Liceo Scientifico e Liceo Scientifico con Opzione Scienze Applicate
• Istituto Tecnico Tecnologico, Meccanica, Meccatronica ed Energia
• Istituto Professionale Industria Artigianato, Calzaturiero Abbigliamento (vecchia denominazione ora
riformata, ai sensi del D.Lgs. 61/2017, con Industria ed Artigianato per il Made In Italy)
L’istituto “Marie Curie” si rivolge ad un’utenza proveniente da un bacino piuttosto ampio, comprendente
l’Unione dei Comuni del Rubicone (Savignano, San Mauro Pascoli, Gatteo) e comuni limitrofi come
Santarcangelo, Sogliano, Roncofreddo, Longiano, Borghi, Gambettola, oltre che Cesenatico, Cesena,
Bellaria-Igea Marina, Villa Verucchio, S. Marino.

Istituto Professionale Industria e Artigianato
Questo percorso scolastico nasce dall’esigenza di offrire al territorio tecnici competenti, flessibili e con
capacità progettuali e creative idonee a dare impulso al settore produttivo calzaturiero. Tale indirizzo di
studio soddisfa appunto queste esigenze specifiche offrendo ampie garanzie per un futuro inserimento nel
settore dell’abbigliamento e delle calzature.
L’identità dell’istituto è connotata dall’integrazione tra una concreta base di istruzione generale e la cultura
professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli
tecnici operativi nel settore produttivo interessato. Il percorso dell’Istituto Professionale è caratterizzato da
un raccordo organico con la realtà sociale ed economica locale, in particolare con le aziende calzaturiere
della valle del Rubicone e con gli Enti di formazione professionale del territorio e col Centro Ricerca
e Scuola Internazionale Calzaturiera (CERCAL), con sede a San Mauro Pascoli, anche in ragione delle
varie convenzioni stipulate con le aziende del settore nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro.
Si tratta di un percorso di studi di durata quinquennale, finalizzato al conseguimento di un diploma di
istruzione secondaria superiore. È articolato in due bienni e un quinto anno: il primo biennio è finalizzato
al raggiungimento dei saperi e delle competenze definiti a livello di obbligo di istruzione. Le discipline
dell’area di indirizzo, presenti in misura consistente fin dal primo biennio, si fondano su metodologie
laboratoriali per consentire l’acquisizione di strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali a
reali situazioni di lavoro. È prevista ampia flessibilità di orari per garantire una personalizzazione dei
percorsi e consentire un raccordo con i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali.
A tale scopo, il secondo biennio è articolato in due distinte annualità e al termine del terzo anno di corso è
possibile ottenere la qualifica regionale professionale di Operatore della Calzatura. Tale qualifica è
rilasciata d’intesa con la Regione Emilia Romagna nel sistema di formazione e certificazione regionale
(SIFER) in regime di sussidiarietà e consente direttamente l’inserimento nel mondo del lavoro o la
prosecuzione degli studi nel biennio post qualifica, al termine del quale si consegue il diploma di Tecnico
per le Produzioni industriali e artigianali, articolazione “Industria”. Questa figura professionale
possiede le competenze per operare nei processi di fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di
prodotti industriali e artigianali. Le discipline dell’area di indirizzo assumono connotazioni
specifiche con l’obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, un’adeguata
competenza professionale di settore, idonea all’inserimento diretto nel mondo del lavoro, al
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proseguimento degli studi nel sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, al proseguimento
degli studi nei percorsi universitari o di studio e lavoro.
Si riporta il piano di studi seguito dalla classe 5A secondo il D.P.R. N. 87/2010.
1° BIENNIO

2° BIENNIO

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

Geografia generale ed economica

1

Scienze della terra e biologia

2

2

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

3

3

Fisica (con 2 ore di laboratorio nel 1° biennio)

2

2

Chimica (con 2 ore di laboratorio nel 1° biennio)

2

2

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

2

2

Laboratori tecnologici ed esercitazioni

3

3

5

4

4

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi

6

5

4

Tecniche di produzione e organizzazione

6

5

4

3

5

Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore settimanali

33

32

32

32

32

Il Consiglio di Classe a.s. 2020/21
Discipline

Docente (Cognome/Nome)

Lingua e letteratura italiana

Bonoli Valentina

Lingua inglese

Parini Valentina

Storia

Bonoli Valentina

Matematica

Fiorentini Anna Rita

Laboratori tecnologici ed esercitazioni
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi
produttivi
Tecniche di produzione e organizzazione
Tecniche di gestione-conduzione di macchine e
impianti
Sostegno

Gonni Gaia

Sostegno

Faraoni Francesca

Balistreri Annalisa
Signore Maria
Famiglini Axel
Cola Maria Grazia
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Sostegno

Fattori Sabrina

Sostegno

Franceschetti Emma

Sostegno

Sapia Alice

Sostegno

Tappi Simona

Scienze motorie e sportive

Barilli Bianca

Religione cattolica o Attività alternative

Berzanti Lara

Compresenza Disegno

Gonni Gaia

Compresenza gestione macchine

Gasperoni Daniela

Elenco degli alunni della classe 5^AP
Cognome

Nome

1

AMBROGIANI

GAIA

2

AVARELLO

CRISTINA

3

BENVENUTI

ALAN

4

BIONDINI

ALEX

5

BRUNI

ALESSIA

6

CAPACCI

NICOLE

7

CASADEI

ALEX

8

CENCI

NOEMI

9

DE CARLI

ASIA

10 DEL GRANDE
11 DOMENICONI

GAIA

12 DONATI
13 FABIANI

CRISTIANO

14 FEDERICI
15 GIACOMETTI

ALESSIA

16 GUADAGNINO
17 JAKAJ

MATTIA

18 MARCUCCI
19 MEKNASSI

FRANCESCO

20 NERI
21 NICOLINI

ASIA

22 PRUTENTINO

ADELE

FRANCESCA
DANIELE
JESSICA
SARA
JIHANE
ELEONORA
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23 RENZI
24 ROBERTI

REBECCA

25 ZANCA

MARTINA

NICOLA

Regolamento per l’Attribuzione del credito scolastico
(D.P.R. 122/09, Legge 107/15, Dlgs 62/17)
La normativa vigente prevede che il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale delle classi del triennio, proceda, per ogni
alunno, all’attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico è un punteggio (attribuibile nelle classi terza, quarta e
quinta della scuola secondaria di secondo grado) che tiene in considerazione - oltre alla preparazione conseguita nelle
varie discipline e nel comportamento attraverso la media (M) dei voti assegnati dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio
finale - anche dell’impegno, del grado di partecipazione al dialogo educativo, delle valutazioni ottenute nell’ambito dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro e di eventuali attività extra-curriculari. Il credito scolastico concorre a determinare il
voto finale dell’Esame di Stato, sommandosi al punteggio delle prove scritte e del colloquio per un contributo massimo (a
legislazione vigente) di 40 punti nel triennio.
La partecipazione ad attività extrascolastiche o extra- curriculari svolte in differenti ambiti o settori della società civile
concorre alla determinazione del credito scolastico nell’ambito del range di variazione determinato dalla fascia di merito. In
questo caso la validità dell’attività effettivamente svolta e l’attribuzione del relativo punteggio di credito , sono stabiliti dal
Consiglio di Classe sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio Docenti in relazione agli
obiettivi formativi ed educativi propri degli indirizzi di studi e dei corsi interessati. Il riconoscimento delle attività in contesti
non formali e informali viene riportato sul Curriculum dello studente allegato al diploma.
Il credito da attribuire in relazione al profitto tiene quindi conto delle valutazioni emerse nello scrutinio finale e di altri
elementi connessi con il comportamento, l’interesse, l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo. Tale punteggio di
credito è determinato dalla media numerica (M) dei voti acquisita nelle singole discipline nello scrutinio finale delle classi
del triennio, comprensiva della valutazione delle competenze, abilità e conoscenze acquisite in ambito extra-scolastico (e
quindi anche in ambiti non formali ed informali) debitamente documentate. Il riconoscimento di eventuali attività
extra-scolastiche non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media
M dei voti. Il valore di tali attività va piuttosto commisurato all’arricchimento personale e professionale dello studente
conseguente al loro svolgimento, con annotazione sul certificato allegato al diploma ed inserimento delle stesse nel proprio
Curriculum Vitae.

Il credito scolastico (art. 15 - Dlgs 62/17)
Il credito scolastico è un punteggio attribuito dal Consiglio di Classe ad ogni studente delle classi terze, quarte e quinte,
in base alla media (M) dei voti conseguiti nello scrutinio finale in relazione ad apposite tabelle ministeriali
eventualmente aggiornate da apposite ordinanze per l’a.s. corrente (Allegato A). Per il credito scolastico sono a
disposizione 40 punti complessivi nell’arco di un triennio.
La media dei voti (M) definisce la banda entro la quale individuare il credito scolastico. Il VALORE MASSIMO relativo alla
BANDA DI OSCILLAZIONE è attribuito in relazione ai seguenti criteri:
A) la media dei voti (M) supera di un valore pari o maggiore a 0.5 il voto intero minimo dell’intervallo cui appartiene la
stessa media numerica;
B) lo studente si è particolarmente impegnato, è stato assiduo nella frequenza scolastica e ha partecipato attivamente al
dialogo educativo o ha svolto alcune meritevoli attività di tutoraggio;
C) lo studente ha partecipato ad attività integrative e di arricchimento dell’offerta formativa gestite dalla scuola ed inserite nel
PTOF (Open-Day, contributi emersi in qualche disciplina in relazione allo svolgimento dell’area di progetto, frequenza di
corsi di approfondimento Linguistico e di corsi di Informatica, scambi con l’estero e soggiorni linguistici, partecipazione ad
attività concorsuali ed a vari tipi di Olimpiadi, cicli di conferenze, organizzazione e partecipazione ad attività artistiche,
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letterarie, teatrali e musicali organizzate dall’Istituto (anche in termini di gruppi di lavoro e/o di approfondimento), attività
sportive organizzate dalla scuola per non meno di 20 ore/anno, partecipazione ad attività promosse dall’Istituto nell’ambito
dei programmi PON-FSE con frequenza pari ad almeno il 70% del monte ore totali. Vengono inoltre riconosciute le seguenti
attività (se acquisite attraverso una partecipazione/frequenza pari almeno al 50% delle ore complessive previste per tali
iniziative): partecipazione a seminari di orientamento organizzati dalle università e partecipazione a cicli di conferenze di
carattere culturale, scientifico e storico (es. corsi organizzati dall’Associazione Astrofili del Rubicone, progetto “promemoria
Auschwitz” ed equivalenti).
D) rappresentante degli studenti di classe o d’Istituto, qualora il Consiglio di Classe ritenesse ciò opportuno in relazione
all’impegno dimostrato in tale ambito.
E) Attività extra-scolastiche svolte in modo consistente e non episodico quali: Tirocini e stage estivi (anche svolti all’estero);
Acquisizione effettiva di certificazioni linguistiche; Attività sportiva svolta a livello agonistico (partecipazione a campionati
federali); attività di volontariato, CRI, Scoutismo, Protezione Civile, Guardie Ecologiche, AVIS/AIDO, varie attività
artistico/musicali (conservatorio, compagnie teatrali, arti figurative e fotografiche, compagnie di ballo) e/o inerenti la crescita
civile e culturale della persona gestiti da Enti Esterni all’Istituzione Scolastica ed opportunamente documentate da appositi
attestati.

Tabella per l’attribuzione del credito scolastico – Allegato A (O.M. 53/2021)
TABELLA A – Conversione del credito scolastico assegnato al termine della classe III
Media dei Voti
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Fasce di credito ai sensi
dell’Allegato A al Dlgs 62/17
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

Nuovo credito assegnato per la
classe III
11-12
13-14
15-16
16-17
17-18

TABELLA B – Conversione del credito scolastico assegnato al termine della classe IV
Media dei Voti
M < 6*
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Fasce di credito ai sensi
dell’Allegato A al Dlgs 62/17
6-7
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

Nuovo credito assegnato per la
classe IV
10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
19-20

*Ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2021 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/2020 l’ammissione alla classe successiva è prevista
anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a sei, fatta salva la possibilità di
integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto.

TABELLA C – Attribuzione credito scolastico per la classe V in sede di ammissione all’Esame di Stato

Media dei Voti

Fasce di Credito – classe QUINTA

M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

11 - 12
13 – 14
15 – 16
17 – 18
19 – 20
21 - 22
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Credito Scolastico accumulato
Alunni
Cognome

a. s. 2018 – 2019
Nome

Media

Credito
scolastico

a. s. 2019 – 2020
Nuovo
credito
scolastico

Media

Credito
scolastico

Nuovo
credito
scolastico

Totale credito
3° e 4° anno

1

AMBROGIANI

GAIA

6,44

8

13 5,3

6

10

23

2

AVARELLO

CRISTINA

6,78

9

14 7,1

11

17

31

3

BENVENUTI

ALAN

7

9

14 6,9

10

15

29

4

BIONDINI

ALEX

6,78

9

14 7,1

11

17

31

5

BRUNI

ALESSIA

7,56

10

16 8,1

12

19

35

6

CAPACCI

NICOLE

7,22

10

16 6,8

10

15

31

7

CASADEI

ALEX

7

9

14 7,2

11

17

31

8

CENCI

NOEMI

7

9

14 6,3

9

14

28

9

DE CARLI

ASIA

7,33

10

16 7,3

11

17

33

10 DEL GRANDE

GAIA

6,78

9

14 7,8

11

17

31

11 DOMENICONI

FRANCESCA

7,56

10

16 8,1

12

19

35

12 DONATI

CRISTIANO

7,22

10

16 6,7

10

15

31

13 FABIANI

DANIELE

7,63

10

16 8,2

11

18

34

14 FEDERICI

ALESSIA

7,89

10

16 9,1

13

20

36

15 GIACOMETTI

JESSICA

7,11

10

16 7,9

11

17

33

16 GUADAGNINO MATTIA

7

9

14 6,9

10

15

29

17 JAKAJ

SARA

6,67

5 (*)

14 6,1

9

14

28

18 MARCUCCI

FRANCESCO

6,89

9

14 7,2

10

16

30

19 MEKNASSI

JIHANE

7

9

14 6,9

10

15

29

20 NERI

ASIA

8,44

11

17 8,8

12

19

36

21 NICOLINI

ELEONORA

7,78

10

16 8,8

12

19

35

22 PRUTENTINO

ADELE

7,11

10

16 7,5

11

17

33

23 RENZI

REBECCA

7,11

10

16 7,3

11

17

33

24 ROBERTI

NICOLA

7,11

10

16 8,4

12

19

35

25 ZANCA

MARTINA

7,33

10

16 7,3

11

17

33

(*) Credito per la classe terza attribuito nell’anno scolastico 2017/18
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PARTE SECONDA
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5^ A
Presentazione generale
L’attuale quinta A è formata da 25 elementi: 17 femmine e 8 maschi; un gruppo di studenti,
proveniente dal corso B, è stato inserito nella classe all’inizio del quarto anno, alcuni membri,
invece, provengono da altri istituti e si sono inseriti nel contesto classe nel corso dei cinque anni
così come alcuni studenti ripetenti ma iscritti allo stesso istituto.
Per quanto riguarda eventuali situazioni di alunni con bisogni educativi speciali si rimanda alla
documentazione allegata in fascicoli riservati.
La classe quinta A frequenta l’istituto professionale per l’industria e l’artigianato con indirizzo
calzaturiero e abbigliamento.
Il percorso di studi in oggetto è di durata quinquennale ed è finalizzato al conseguimento di un
Diploma di Istruzione secondaria superiore di Tecnico per la produzione Industriale e artigianale.
IL percorso seguito dalla classe è stato articolato in due bienni e in un quinto anno. Il primo biennio
si è concentrato nel raggiungimento dei saperi e delle competenze definiti a livello di obbligo di
istruzione. Al termine del terzo anno di corso, la classe ha conseguito la Qualifica Professionale di
Operatore della Calzatura rilasciata d'intesa con la regione Emilia Romagna.
L’Istituto Professionale in oggetto opera in stretto contatto con le realtà produttive del territorio, in
particolare quelle del settore calzaturiero, e affianca al percorso di studi curricolare un percorso di
stage aziendali dalla valenza marcatamente professionalizzante.
L’istituto professionale è inserito in un contesto più ampio: è parte dell’istituto di istruzione
superiore Marie Curie insieme all’istituto tecnico industriale e al liceo scientifico. Queste tre realtà
condividono la sede fisica che è ubicata nella città di Savignano sul Rubicone (FC).
Presentazione della classe
Attualmente la classe è composta da un gruppo coeso ma eterogeneo nella formazione,
nell’impegno e nell'interesse dimostrati. Come si evince dalla presentazione generale la classe in
oggetto di analisi è stata sottoposta a numerosi cambiamenti nel corso dei cinque anni,
ciononostante questa caratteristica sembra aver influito solo in parte nel costituirsi del gruppo: nella
pratica i membri della classe si contraddistinguono per la collaborazione pacifica e reciproca, per
l'atteggiamento educato e rispettoso nei confronti degli insegnanti e del personale e nel rispettare gli
spazi scolastici. Infatti nell’anno in corso non sono presenti sanzioni disciplinari riferite a
comportamenti scorretti.
Nel processo di crescita qualche elemento ha ricoperto un ruolo destabilizzante all’interno del
gruppo a causa del proprio comportamento non sempre corretto nei confronti dei compagni e degli
insegnanti; tuttavia il percorso educativo ha consentito loro di arrivare a perseguire una certa
maturità in termini di disciplina e comportamento.
Per quanto riguarda l’impegno e la gestione organizzativa delle consegne proposte, la classe
appare divisa: una parte degli allievi ha dimostrato puntualità nello svolgimento del lavoro grazie
all’acquisizione di un discreto metodo; mentre, nel corso degli anni scolastici, si è potuto notare un
9

sensibile miglioramento da parte di coloro che all’inizio avevano evidenziato gravi lacune. Altri,
invece, sono rimasi carenti nella gestione organizzativa e nell’impegno dimostrato. Lo stesso
fenomeno si evince nella partecipazione al dialogo educativo: alcuni membri si sono dimostrati da
sempre attivi e partecipi, altri, seppur mantengono un buon grado di attenzione, non hanno mai
partecipato attivamente alle lezioni, infine una terza parte risulta avere, anche attualmente, uno
scarso grado di attenzione e partecipazione.
Una menzione a parte merita l’esperienza in DDI che ha contraddistinto parte dello scorso anno
scolastico e gran parte di quello attuale, dove l’impegno e la partecipazione sono calati
drasticamente, così come la volontà al dialogo di alcuni membri della classe di solito attivi in
presenza.
Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti in termini di profitto, la classe appare sempre
piuttosto eterogenea. Nel corso dei cinque anni si è assistito ad un miglioramento da parte di alcuni
membri, altri invece, sin dagli esordi, hanno saputo conservare una buona media, mentre, una terza
parte, presenta tuttora delle carenze che fatica a colmare. Infatti a causa dello scarso impegno e
delle lacune pregresse alcuni alunni presentano difficoltà nelle materie di indirizzo, nella lingua
straniera e in matematica.
Per quanto riguarda i percorsi PCTO relativi all’alternanza scuola lavoro, gli alunni hanno
riportato buoni risultati e nel complesso le esperienze vissute nei tre anni sono risultate positive (si
veda l’allegato per il riepilogo dei tre anni e il capoverso successivo per quanto riguarda
quest’ultimo).

ATTIVITA’ INTEGRATIVE e di ARRICCHIMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA
Per quel che riguarda le attività integrative svolte dalla classe vanno indicate:
1.
2.
3.
4.
5.

ATTIVITÀ’ SVOLTE DALL’INTERA CLASSE
ATTIVITÀ SVOLTE DA ALCUNI ALUNNI DELLA CLASSE
ESPERIENZE PCTO, STAGE E TIROCINI FORMATIVI ESTIVI
VIAGGI D’ISTRUZIONE SVOLTI
OGNI ALTRO ELEMENTO CHE I CONSIGLI DI CLASSE RITENGANO SIGNIFICATIVO AI FINI DELLO
SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

1. Attività svolte dall’intera classe
Si rimanda al punto 3, relativo ai percorsi PCTO.
2. Attività svolte da alcuni alunni della classe
● Progetto Orto Amico: il progetto ha visto la partecipazione di molti membri della classe che, in
collaborazione dei docenti di sostegno, sono stati coinvolti nella coltivazione di piccoli terreni
comunali di fianco alla scuola con l’aiuto di un agronomo e degli anziani che abitualmente
coltivano gli spazi.
3. Esperienze PCTO, stage e tirocini formativi estivi.
Le esperienze PCTO svolte nel corso dell’anno scolastico 2020/21:
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● CAPSULE D’AUTORE:
Progetto PCTO svolto dalle insegnanti delle materie di indirizzo volto all’acquisizione di
competenze tecnico professionali mediante attività grafiche e pratiche che gli allievi hanno
svolto sotto la supervisione dell’esperta del settore moda e del tutor interno, per approfondire le
tematiche inerenti e l’iter progettuale nel settore dell’abbigliamento.
❖ Si rimanda all’allegato 3 per la visione della documentazione inerente.
● Progetto Calza Pennello
ha partecipato un membro della classe
❖ Si rimanda all’allegato 3 per la visione della documentazione inerente.
● Progetto “La donazione una scelta consapevole” - AVIS –ADMO
● TECHNICAL GI DAY Indirizzo Moda e Artigianato
● Progetto ORIENTATI AL FUTURO - ATTIVITA’ STEAM: Seminario “Nuove
tecnologie e i Social Media “
Il seminario è stato organizzato in collaborazione con il CERCAL ( Centro Ricerca e Scuola
Internazionale Calzaturiera) approvato con DGR 1721 /10 cofinanziato dal Fondo Sociale
Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna.
● Incontri di orientamento post diploma con Randstad Agenzia per il Lavoro
Modulo 1 Curriculum Vitae
Modulo 2 Network online di ricerca del lavoro

❖ Per quanto riguarda le esperienze PCTO, documentazione specifica relativa al
triennio e all’alternanza scuola lavoro (sospesa nell’anno in corso causa COVID) si
rimanda all’allegato 3.
4. Viaggi di istruzione svolti
2018/2019: viaggio di istruzione a Torino

VALUTAZIONE, VERIFICHE E SIMULAZIONI D’ESAME
Al documento vanno allegati gli atti relativi ad eventuali prove di simulazione e alle iniziative realizzate
durante l’anno in preparazione all’Esame di Stato.

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO e del COMPORTAMENTO
degli ALLIEVI (Regolamento “M. Curie” e documento PTOF attualmente in vigore)
La valutazione e' espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua
dimensione sia individuale che collegiale, nonche' dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento
scolastico complessivo degli alunni. Essa concorre, con la sua finalita' anche formativa e attraverso
l'individuazione delle potenzialita' e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli
alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo.
I criteri di valutazione adottati durante l’anno scolastico in corso, comprensivo delle attività di didattica a distanza
(DAD), valorizzano il percorso formativo degli allievi in accordo con quanto suggerito dalla nota ministeriale prot.
N° 388 del 17 marzo 2020. Le attività svolte a distanza e la relativa valutazione hanno avuto finalita' formative ed
educative ai sensi dell’art.1c.1 del dlgs 62/17. In particolare la valutazione connessa alle attività di didattica a
distanza ha inteso valorizzare:
- la partecipazione e impegno in termini di interesse e rispetto delle consegne;
- progressi rispetto ai livelli di partenza;
- autonomia nello studio.
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OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale, professionale e formativo di “ fare
scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la
demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di
coinvolgere e stimolare gli studenti con varie attività significative: trasmissione di materiale didattico
attraverso l’uso delle piattaforme digitali, interazioni dirette e videolezioni attraverso l’uso della piattaforma
Google Meet (Gsuite for Education), l’utilizzo di varie funzioni del Registro elettronico, vario materiale di
studio disponibile sul sito WEB dell’istituzione scolastica ed in rete ecc. Le famiglie sono state rassicurate ed
invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con
il corpo docente.
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere
della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica,
come riportato nella documentazione finale di ogni disciplina associata ai contenuti, alle competenze ed agli
obiettivi raggiunti.

Indicatori specifici per la valutazione nell’emergenza COVID-19 in un’ottica di valorizzazione
complessiva dell’intero ventaglio di evidenze dimostrate dagli allievi nel processso formativo (tutte
le classi ed indirizzi di studio)
- Grado di partecipazione e responsabilità dimostrate nelle varie attività sincrone e asincrone;
- Livello di interazione con i docenti e i compagni di classe;
- Rispetto delle modalità e dei tempi di consegna di lavori ed elaborati richiesti dall’insegnante;
- Originalità nell’esecuzione dei compiti e padronanza degli argomenti;
- Padronanza delle strumentazioni informatiche e delle piattaforme utilizzate per la didattica a distanza;
- Valorizzazione dell’impegno degli studenti e del livello di miglioramento dimostrato;

DIMENSIONI DELLA VALUTAZIONE
DIMENSIONI DELLA

INDICATO

VALUTAZIONE

RI

A.

Partecipazione e impegno

Presenza Interesse
Risposta alle
sollecitazioni Puntualità
Rispetto delle consegne

B.

Comunicazione e linguaggio

Coerenza con la consegna
Correttezza
Completezza Originalità Approfondimento
Utilizzo degli strumenti digitali

C.

Azione reale

D.

Soft skills

Lettura e comprensione della consegna
Strategie d’azione adottate
Superamento delle criticità
Ricerca e selezione
Produzione
Riflessione e argomentazione
Collaborazione con i compagni
Spirito di iniziativa
Senso civico
Autovalutazione e consapevolezza
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Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali
Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei
PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali,
calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in
questo periodo di emergenza, pertanto la valutazione è effettuata in relazione alle seguenti modalità:
1.

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione
sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per
affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il
predetto piano educativo individualizzato, secondo le indicazioni dei docenti del relativo consiglio di classe.
2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, e
per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico PdP, la
valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.
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CORRISPONDENZA DOCIMOLOGICA TRA VOTO ASSEGNATO E GIUDIZIO ESPRESSO
IN TERMINI DI CONOSCENZE, CAPACITÀ’ E COMPETENZE
Voto

GIUDIZIO

Conoscenza

Assolutamente
insufficiente
Nessuna o
limitatissima

1, 2

3

Nettamente
insufficiente

Molto limitata

4

Gravemente
insufficiente

Frammentaria
con gravi
lacune

5

6

7

8

9

10

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

Eccellente

Frammentaria
e superficiale

Nozionistica e
non
approfondita

Completa ma
non sempre
approfondita

Completa,
puntuale e
approfondita

Completa,
dettagliata,
coordinata

Completa,
ampliata,
personalizzata

Capacità/abilità
Non riesce ad applicare le
minime conoscenze, anche se
guidato, né a produrre elaborati
molto semplici, né a risolvere
problemi.
Non riesce a comprendere i
contenuti, a produrre elaborati
scritti o orali, a risolvere
problemi.
Trova notevoli difficoltà nel
comprendere i contenuti,
produrre elaborati scritti o orali,
risolvere problemi.
Commette errori e
complessivamente non è in
grado di comprendere i
contenuti, produrre elaborati
scritti o orali, risolvere semplici
problemi.
Commettendo pochi errori è in
grado di comprendere e
rielaborare i contenuti, produrre
elaborati scritti o orali, risolvere
problemi, interpretare e
classificare fenomeni e dati.
Senza commettere errori è in
grado di comprendere e
rielaborare i contenuti, produrre
elaborati scritti o orali, risolvere
problemi, interpretare e
classificare fenomeni e dati.
È in grado, pur con qualche
imprecisione di padroneggiare i
contenuti, produrre testi scritti o
orali anche complessi, risolvere
problemi, comprendere
dimostrazioni anche complesse,
interpretare e classificare
fenomeni e dati.
È in grado, senza imprecisioni,
di padroneggiare i contenuti,
produrre complessi testi scritti e
orali, risolvere complessi
problemi e dimostrazioni,
interpretare e classificare
complessi fenomeni e dati
complessi.
Sa comprendere e rielaborare in
modo personale testi linguistici,
cogliendone le relazioni logiche.
Sa produrre testi corretti e
coerenti, risolvere problemi e
dimostrazioni anche nuovi, sa

Competenze
Non è in grado di comunicare
efficacemente in modo scritto o orale,
comprendere testi, utilizzare formule o
procedure.
Commette gravi errori che
compromettono la comunicazione
scritta e orale, la comprensione dei
testi, l’utilizzazione di tecniche e
procedure, l’analisi di fenomeni e dati.
Commette errori che compromettono
la comunicazione scritta e orale, la
comprensione dei testi, l’utilizzazione
di tecniche e procedure, l’analisi di
fenomeni e dati.
In misura limitata utilizza gli
strumenti espressivi ed argomentativi,
comprende i testi, utilizza tecniche e
procedure.
In maniera accettabile utilizza gli
strumenti espressivi ed argomentativi,
interpreta i testi, utilizza tecniche e
procedure, analizza fenomeni e dati.
In maniera corretta, utilizza gli
strumenti
espressivi ed argomentativi, interpreta
i testi, utilizza tecniche e procedure,
analizza fenomeni e dati.
In maniera approfondita utilizza gli
strumenti espressivi ed argomentativi,
interpreta i testi, utilizza tecniche e
procedure complesse, analizza
fenomeni e dati.

In maniera autonoma e dettagliata
utilizza gli strumenti espressivi ed
argomentativi, interpreta i testi,
utilizza tecniche e procedure
complesse, analizza fenomeni e dati,
stabilisce connessioni tra i saperi.
In maniera creativa e originale,
autonoma e molto approfondita,
applicando le conoscenze acquisite
anche in ambiti nuovi, utilizza gli
strumenti espressivi ed argomentativi
in modo valido e rigoroso, interpreta i
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comprendere fenomeni e dati
anche nuovi e complessi.

testi, utilizza tecniche e procedure,
analizza fenomeni e dati.


 asi particolari connessi con la didattica a distanza (DAD).
C
I n assenza di elementi di giudizio che precludono la possibilità per i docenti di valutare in termini di conoscenze,
capacità/abilità e competenze, è possibile attribuire un voto nettamente negativo (compreso tra 1 e 3) agli allievi
che, nel periodo di didattica a distanza, hanno manifestato:
- mancate consegne ripetute e con comportamenti recidivi di lavori ed elaborati richiesti dai docenti
 durante il periodo di emergenza sanitaria
- scarsa partecipazione alle attività in DAD,
- impegno nullo.

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (D.M. 5/2009, Art. 1)
1. La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza
civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri,
nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che
governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai
principi di cui al DPR 249/98 e successive modificazioni.
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o
finale e' decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una
sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti
di cui al c. 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:
a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del DPR 249/98 e successive modificazioni;
b) che violino i doveri di cui ai commi 1,2,5 dell'art. 3 del DPR 249/98 e successive modificazioni.
La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, concorre alla
valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno
di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi corrispondente. Concorre, inoltre, alla determinazione dei crediti
scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio. La valutazione non
deve riferirsi ad un singolo episodio, ma scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e
culturale dello studente, relativo all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed
educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il consiglio di classe tiene in debita
evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno.
INDICATORI: La valutazione del comportamento tiene conto dei seguenti indicatori:
a) Impegno e partecipazione alle attività di carattere educativo e didattico organizzate dalla scuola;
b) Perseveranza e costanza nell’applicazione;
c) Rispetto dei docenti, dei compagni e di tutto il personale della scuola;
d) Puntualità nello svolgimento delle consegne, rispetto dei tempi scolastici;
e) Corretto uso e rispetto dei materiali, delle strutture scolastiche e delle disposizioni riguardo i
comportamenti da osservare per la sicurezza;
f) Numero delle assenze, ritardi e/o uscite anticipate;
g) Auspicati e progressivi miglioramenti dell’allievo nel comportamento e nel profitto scolastico;
h)
Correttezza di comportamento e grado di giudizio acquisito dal tutor aziendale nelle attività PCTO,
i)
stage e tirocini formativi estivi;
j)
Correttezza del comportamento durante uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione;
k)
Correttezza del comportamento dimostrata dall’allievo nell’ambito della didattica a distanza, secondo
quanto previsto dal relativo Piano DDI

Si precisa che intemperanze particolarmente gravi, anche se episodiche, pur in presenza di un rendimento
positivo, interferiscono negativamente sul voto di comportamento e che in ogni caso la presenza di note
disciplinari costituisce un’aggravante ai fini dell’attribuzione del voto.
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DESCRITTORI del VOTO di COMPORTAMENTO
Voto attribuito

Motivazione

10

Lo studente è molto impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo responsabile il materiale
della scuola, frequenta con regolarità le lezioni, è puntuale nelle consegne, è molto corretto nei rapporti
con i docenti e i compagni, partecipa attivamente e costruttivamente al lavoro didattico.

9

Lo studente è molto impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo responsabile il materiale
della scuola, frequenta con regolarità le lezioni, è puntuale nelle consegne, è molto corretto nei rapporti
con i docenti e con i compagni, partecipa positivamente al dialogo educativo.

8

Lo studente è globalmente impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo responsabile il
materiale della scuola, frequenta le lezioni con sostanziale regolarità, è abbastanza puntuale nelle
consegne, è corretto con i docenti e i con compagni, è interessato al dialogo educativo.

7

Lo studente non è sempre impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo poco corretto il
materiale della scuola, frequenta le lezioni in modo non regolare, con frequenti ritardi, non è puntuale
nelle consegne, non è sempre corretto il rapporto con i docenti e con i compagni, assume atteggiamenti
che talvolta disturbano lo svolgimento delle lezioni.

6

Lo studente non è impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo non corretto il materiale
della scuola, frequenta le lezioni in modo discontinuo, con frequenti ritardi, rispetta le consegne solo
saltuariamente e assume un comportamento spesso scorretto nei confronti dei docenti e dei compagni.
Disturba lo svolgimento delle lezioni, manifesta indifferenza verso l’invito del docente ad assumere un
comportamento adeguato.

5

Lo studente non è affatto impegnato nelle varie attività della classe, utilizza il materiale della scuola in
modo scorretto, frequenta le lezioni in modo irregolare con frequenti ritardi, non rispetta le consegne, il
comportamento è scorretto nei confronti dei docenti e dei compagni. Sono state inflitte all’allievo
ammonizioni verbali e scritte con allontanamento dalla scuola cui inoltre si possano attribuire le
responsabilità previste dal DPR 122/09, art. 7, c. 2 (fatti di “particolare gravità”)

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
L’ORIENTAMENTO (Nuova denominazione delle attività di alternanza scuola-lavoro)
L’attività PCTO è inquadrata per norma di Legge (L.107/15) in un percorso ordinamentale che coinvolge l’intero
consiglio di classe, come già previsto dai DD.PP.RR. 87,88 e 89/2010 con gli aggiornamenti di cui al D.Lgs.
145/2018. L’utilizzo della metodologia connessa allo sviluppo dei percorsi PCTO, trasforma il modello di
apprendimento legato alle sole singole discipline in un modello diverso, che costituisce il risultato multifattoriale
di un processo che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in vari contesti e situazioni, consentendone il
riconoscimento formale in termini di competenze al termine del percorso di studi e di valutazione degli
apprendimenti e del comportamento negli scrutini finali del secondo biennio e del V anno. Alcune evidenze
inerenti gli elementi di valutazione di tali percorsi sono i seguenti:
⮚
Acquisizioni di “voti in più” che si aggiungono alle valutazioni nelle singole discipline e che integrano il profitto
dell’allievo attraverso apposite verifiche emerse dalla somministrazione in classe di moduli specifici previsti nella
programmazione didattica e/o attraverso apposite verifiche scritte/orali e pratiche che evidenzino alcune conoscenze e
competenze maturate nei percorsi di alternanza scuola-lavoro del triennio;
⮚ I percorsi PCTO come “ulteriori elementi di giudizio” (in sede di scrutinio) che costituiscono evidenze
di diversa origine di cui tener conto nel giudizio complessivo sui livelli di apprendimento raggiunti dallo studente e sul
giudizio di comportamento, anche attraverso il giudizio espresso su tali attività dal tutor esterno (mediante apposita scheda);
⮚ Percorsi PCTO come insieme di evidenze delle “competenze distintive” che confluiscono nel portfolio
individuale dello studente e ne arricchiscono il CV.
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PARTE TERZA
RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI
Materia d’insegnamento: Lingua e Letteratura italiana
Docente: prof.ssa Valentina Bonoli
● Relazione finale sulla classe in esame
La classe è composta da 25 studenti.
Dal punto di vista disciplinare la classe ha dimostrato di essere coesa, creando al proprio interno un
clima sereno e tranquillo; non sono infatti presenti sanzioni disciplinari al riguardo. Durante il
periodo trascorso in DDI, l’impegno e la partecipazione sono calati drasticamente, così come la
volontà al dialogo di alcuni membri della classe di solito attivi in presenza. Nel complesso la
partecipazione alle lezioni proposte risulta piuttosto attiva da parte della maggioranza.

Per quanto riguarda l’impegno e la gestione organizzativa delle consegne proposte la classe appare
divisa: una parte dimostra di essere precisa e ordinata nelle consegne e un impegno costante, l’altra
appare più discontinua nell’impegno e nell’organizzazione dello studio e nella gestione delle
consegne.
Pertanto questa tendenza si riflette anche dal punto di vista didattico, dove la classe appare divisa in
due fasce: la prima ha un andamento piuttosto buono grazie anche all’acquisizione di un buon
metodo di studio, sono poi presenti alcuni membri della classe che hanno raggiunto risultati
eccellenti; l’andamento medio della seconda fascia raggiunge la sufficienza anche se per alcuni la
discontinuità nello studio, complice anche la mancanza di un metodo, ha portato ad accumulare
alcune insufficienze.

● Obiettivi raggiunti
Competenze raggiunte:
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali e professionali.
- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali Individuare ed utilizzare le
moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche guidati
Abilità raggiunte:
- ascoltare testi prodotti da una pluralità di canali comunicativi, cogliendone i diversi punti di
vista e le diverse argomentazioni e riconoscendone la tipologia testuale, la fonte, lo scopo,
l’argomento, le informazioni, anche guidati.
- Cogliere in una conversazione o in una discussione i diversi punti di vista e le diverse
argomentazioni per poter intervenire con sufficiente pertinenza e coerenza.
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-

Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio discorso un ordine e uno scopo, selezionando le
informazioni significative. Argomentare una propria idea e la propria tesi su una tematica
specifica, con dati pertinenti e motivazioni valide, anche guidati Interpretare testi della
tradizione letteraria, di vario tipo e forma, individuando la struttura tematica e le caratteristiche
del genere, anche guidati.
- Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) anche
in formato digitale, sufficientemente corretti sul piano morfosintattico e ortografico, con scelte
lessicali nel complesso appropriate, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario, curati
nell’ impaginazione
- Reperire informazioni e documenti in italiano sul web valutando l’attendibilità delle fonti.
Ideare e realizzare semplici testi multimediali in italiano.
Conoscenze raggiunte:
- conoscere le linee essenziali degli argomenti trattati durante l’anno scolastico
● Metodologia di lavoro
Le metodologie di lavoro utilizzate nel corso dell’anno sono mutate a seconda della disposizione
organizzativa della classe: interamente in DDI o solo una parte o cento per cento in presenza.
Nel complesso la metodologia più utilizzata è stata la LEZIONE FRONTALE con supporto
multimediale, tuttavia venendo incontro alle esigenze della classe sono stati adottati PEER TO
PEER per incentivare lo studio, COOPERATIVE LEARNING in più modalità per incentivare la
coesione, l’organizzazione e il pensiero critico. In ultimo è stata utilizzata la forma del DEBATE
come primo approccio al confronto, al dialogo, all’organizzazione e allo sviluppo del pensiero
critico.
●

Mezzi e strumenti di lavoro (Testi in adozione, materiale multimediale, dispense del docente
e/o del dipartimento disciplinare, altri eventuali supporti)
- Il testo in uso: Cataldi, Angioloni, Panichi; La letteratura e i saperi. Dal secondo
ottocento a oggi. Volume 3; Palumbo Editore.
- Materiali multimediali: (presenti nella piattaforma G SUITE) video, presentazioni prezi,
documenti word, infografiche, contenuti prodotti tramite l’utilizzo della LIM, ricerche
realizzate dagli alunni.
- Altri testi: qualora non fossero presenti nel manuale.

●

Criteri di valutazione e verifiche
- Le operazioni di verifica hanno avuto lo scopo di valutare e accertare le conoscenze
acquisite dagli alunni, la continuità del grado di apprendimento e gli elementi di
progresso dialettici e cognitivi.
- La tipologia di verifiche effettuate sono state le seguenti: elaborati scritti consegnati
in presenza o su classroom, interrogazioni orali, in presenza o in DDI, ricerche scritte
o con supporti multimediali, DEBATE (valutato secondo un’apposita griglia di
valutazione).

●

Contenuti disciplinari della disciplina
MODULO 1
Leopardi Giacomo
- Elementi essenziali della biografia, poetica: pessimismo storico, pessimismo cosmico,
pessimismo combattivo, collegamenti con la filosofia di Schopenhauer.
- I Canti, Le operette morali
- testo analizzato in classe: Infinito
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MODULO 2
La cultura nella seconda metà del 1800: dal Realismo al Naturalismo.
- Caratteri generali, Zola, Balzac, Flaubert, Naturalismo francese.
MODULO 3
Verismo, Verga Giovanni.
- Elementi essenziali della biografia, cenni alle opere precedenti all’adesione al Verismo,
Vita dei campi, il ciclo dei vinti: I Malavoglia (struttura e trama dell’opera).
- Testo analizzato: Rosso Malpelo.
MODULO 4
Italo Svevo: la prosa dell’avanguardia
- Elementi essenziali della biografia, le opere principali, la poetica e l’influenza filosofica
e letteraria europea (con brevi cenni a Joyce, per quanto riguarda il flusso di coscienza,
Kafka, per quanto riguarda il discorso indiretto libero, Schopenhauer per il concetto di
lottatori e contemplatori, Darwin, l’evoluzione della specie).
- Analisi e trama di: La coscienza di Zeno.
- Testi analizzati da La coscienza di Zeno: Prefazione del dottor S, estratto dal libro di
testo del capitolo IV; Lo schiaffo del padre. (pag. 470)
MODULO 5
Pirandello Luigi
- Elementi essenziali della biografia, il pensiero e le influenze filosofiche (il concetto di
relativismo), definizioni di comicità e umorismo, forma e vita, maschera e personaggio.,
- Analisi e trama di: il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila.
- Cenni al teatro
- Testi trattati: da il fu Mattia Pascal, dai capitoli XV e XVIII, estratti dal libro di testo,
pagg. 418 e 420 (testi 3, e 4: Adriano Meis e la sua ombra, Pascal porta i fiori alla sua
tomba); da Uno nessuno e centomila: capitolo IV, estratto dal libro di testo, pag. 423
(“La vita non conclude”)
MODULO 6
II Simbolismo francese e il Decadentismo italiano.
- Cenni sui movimenti dal punto di vista storico, sociale e letterario.
Baudelaire Charles.
- Elementi essenziali della Biografia, il pensiero e la poetica.
- Analisi della raccolta: I fiori del male.
- Testi analizzati: l’albatro, Corrispondenze, Speen.
D’Annunzio Gabriele
- Elementi essenziali della biografia, estetismo e principali opere.
- Analisi della raccolta: Alcyone; cenni al romanzo: Il piacere.
- Testo analizzato: La pioggia nel pineto.
MODULO 7 (in fase di sviluppo in data 15 maggio)
La poesia della prima metà del Novecento: Ungaretti Giuseppe.
- Cenni alle correnti poetiche del periodo.
- Elementi essenziali della biografia.
- La poetica
- Analisi della raccolta: Allegria
- Testi da analizzare: I fiumi, San Martino del Carso, Veglia
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●

Confronto con altri autori: Saba, Quasimodo

Attività specifiche e relativi obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento
oggetto di valutazione per l’insegnamento trasversale di Educazione civica.
SEGNI DI CIVILTÀ’
Introduzione alle attività: alla classe vengono proposti sette personaggi che si sono
contraddistinti nella loro vita per la lotta dei diritti civili, delle minoranze etniche e di genere, sul
lavoro e ambientali. In appendice a questi personaggi vengono analizzati: ONU, UNEP,
Congresso mondiale sull’ambiente, la dichiarazione dei diritti umani e civili in storia, mentre in
Lingua e Letteratura italiana gli articoli della Costituzione italiana riguardanti i principi
fondamentali.
Contenuti:
Parte uno:
- La Costituzione italiana: la storia, la struttura
- Gli articoli riguardanti i principi fondamentali: analisi degli articoli 1-12.
Parte due
- I sette personaggi:
Mahatma Gandhi
Dalai Lama
Nelson Mandela
Nilde Iotti
Rosa Parks
Rigoberta Menchù
Chico Mendes
Descrizione dell’attività:
Per quanto riguarda l’attività riguardante la parte uno, è stata proposta alla classe una lezione
frontale con il supporto del libro di testo di storia e materiale multimediale caricato su G-Suite.
Per quanto riguarda la parte due è stata proposta un’attività di cooperative learning suddivisa in
più ore di lezione. L'insegnante ha diviso la classe in gruppi da tre o quattro alunni, dopo di che
ha assegnato, a sorte, uno dei sette personaggi. Successivamente ha fornito loro il materiale su
cui costruire un elaborato multimediale o cartaceo riguardo ai personaggi. L’elaborato
comprendeva anche l’approfondimento del contesto storico di appartenenza, una parte di
commento e riflessione e infine un’attività da proporre al momento dell’esposizione che fosse
incentrata sul diritto per cui il personaggio si è battuto maggiormente nella propria vita (ai
ragazzi è stata fornita anche una scaletta precisa su come comporre l’elaborato)
Nel materiale fornito alla classe sono presenti: video e link dai siti internet, estratti da libri di
testo.
IL docente durante le ore di svolgimento si è occupata di monitorare le attività dei ragazzi
(attività di tutoring)

L’insegnante

Gli studenti (rappresentanti di classe)

__________________

___________________

___________
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Materia d’insegnamento: Storia
Docente: prof.ssa Valentina Bonoli
Relazione finale sulla classe in esame
La classe è composta da 25 studenti.
Dal punto di vista disciplinare la classe ha dimostrato di essere coesa, creando al proprio interno un
clima sereno e tranquillo; non sono infatti presenti sanzioni disciplinari al riguardo. Durante il
periodo trascorso in DDI, l’impegno e la partecipazione sono calati drasticamente, così come la
volontà al dialogo di alcuni membri della classe di solito attivi in presenza. Nel complesso la
partecipazione alle lezioni proposte risulta piuttosto attiva da parte della maggioranza.
●

Per quanto riguarda l’impegno e la gestione organizzativa delle consegne proposte la classe appare
divisa: una parte dimostra di essere precisa e ordinata nelle consegne e un impegno costante, l’altra
appare più discontinua nell’impegno e nell’organizzazione dello studio e nella gestione delle
consegne.
Pertanto questa tendenza si riflette anche dal punto di vista didattico, dove la classe appare divisa in
due fasce: la prima ha un andamento piuttosto buono grazie anche all’acquisizione di un buon
metodo di studio, sono poi presenti alcuni membri della classe che hanno raggiunto risultati
eccellenti; l’andamento medio della seconda fascia raggiunge la sufficienza anche se per alcuni la
discontinuità nello studio, complice anche la mancanza di un metodo, ha portato ad accumulare
alcune insufficienze.
● Obiettivi raggiunti
Competenze raggiunte
- Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in
base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti
personali, sociali e professionali.
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la
realtà ed operare in campi applicativi.
Abilità raggiunte
- Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni politiche, economiche e
religiose nel mondo attuale e le loro interconnessioni.
- Comprendere i Principi Fondamentali della Costituzione e i suoi valori di riferimento.
- Essere in grado di partecipare costruttivamente alla vita sociale e lavorativa del proprio
paese ed essere in grado di costruire un proprio progetto di vita.
- Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una lettura critica delle principali fonti di
informazione.
- Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed
economici anche in riferimento alla realtà contemporanea.
- Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche
di riferimento.
- Analizzare ed interpretare i principali processi economici e lavorativi nel proprio paese e
nel mondo ed assumere una positiva apertura ai contributi delle culture altre.
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Conoscenze raggiunte
- Il quadro storico nel quale è nata la Costituzione.
Lo Stato italiano nell’Unione Europea e nelle istituzioni internazionali
- Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economico- produttivi, con riferimenti
agli aspetti demografici, sociali e culturali.
- Principali persistenze e processi di trasformazione tra il secolo XIX e il secolo XXI in
Italia, in Europa e nel Mondo.
- Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto sui settori produttivi sui servizi
e sulle condizioni economiche, i contesti sociali, di studio e lavorativi delle realtà dei
paesi europei ed internazionali. I sistemi di collegamento per lo scambio di esperienze
lavorative nel proprio paese e nel mondo.
●

Metodologia di lavoro
Le metodologie di lavoro utilizzate nel corso dell’anno sono mutate a seconda della disposizione
organizzativa della classe: interamente in DDI o solo una parte o cento per cento in presenza.
Nel complesso la metodologia più utilizzata è stata la LEZIONE FRONTALE con supporto
multimediale, tuttavia venendo incontro alle esigenze della classe sono stati adottati PEER TO
PEER per incentivare lo studio, COOPERATIVE LEARNING in più modalità per incentivare la
coesione, l’organizzazione e il pensiero critico. In ultimo è stata utilizzata la forma del DEBATE
come primo approccio al confronto, al dialogo, all’organizzazione e allo sviluppo del pensiero
critico.

● Mezzi e strumenti di lavoro (Testi in adozione, materiale multimediale, dispense del docente
e/o del dipartimento disciplinare, altri eventuali supporti) – Spazi e tempi del percorso formativo
- Il testo in uso: Calvani Vittoria, Storia e progetto, il Novecento e oggi, ed. A. Mondadori
scuola.
- Materiali multimediali: (presenti nella piattaforma G SUITE) video, presentazioni prezi,
documenti word, infografiche, contenuti prodotti tramite l’utilizzo della LIM, ricerche
realizzate dagli alunni.
- Altri testi: qualora non fossero presenti nel manuale.
● Criteri di valutazione e verifiche
- Le operazioni di verifica hanno avuto lo scopo di valutare e accertare le conoscenze
acquisite dagli alunni, la continuità del grado di apprendimento e gli elementi di
progresso dialettici e cognitivi.
- La tipologia di verifiche effettuate sono state le seguenti: elaborati scritti consegnati
in presenza o su classroom, interrogazioni orali, in presenza o in DDI, ricerche scritte
o con supporti multimediali, DEBATE (valutato secondo un’apposita griglia di
valutazione)
● Contenuti disciplinari della disciplina
-

-

MODULO 1
DAI MOTI DEL ‘48 ALL'UNITÀ' D'ITALIA
recupero dalla classe quarta
MODULO 2
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE L’IMPERIALISMO
Il nuovo sviluppo coloniale, Imperialismo e Africa, la crisi del 1873
USA
la guerra di secessione, la segregazione razziale, il dodicesimo emendamento
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-

-

-

-

-

-

MODULO 3
LA NASCITA DELLA SOCIETÀ DI MASSA
LE GRANDI POTENZE ALL’INIZIO DEL NOVECENTO
La situazione in Europa.
L’Italia e l’età giolittiana.
La questione d’Oriente
MODULO 4
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Cause dello scoppio.
La guerra di logoramento
L’Italia in guerra, approfondimento sulla guerra bianca e gli alpini.
Il 1917 anno di svolta
Dopoguerra e trattati di pace
MODULO 5
LA RIVOLUZIONE RUSSA
Situazione iniziale: il governo provvisorio, l’uscita dalla guerra, Bolscevichi e Menscevichi
Lenin al potere
La NEP
Stalin al potere:il nuovo approccio economico, l'istituzione della dittatura
MODULO 6
IL FASCISMO
Dal biennio rosso alla nascita del fascismo
Ascesa politica del fascismo e primi anni di governo
La dittatura totalitaria
Politica economica ed estera
MODULO 7
LA CRISI DEL 1929 E IL NEW DEAL
Linee generali
MODULO 8
NAZISMO
Dalla Repubblica di Weimar all’affermazione del Nazismo La dittatura Politica economica ed
estera Teorie razziste
MODULO 9
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Le cause La guerra in Europa e in Oriente
Campi di sterminio e Shoah La svolta e la fine della guerra.
L’Italia dopo l’armistizio Guerra di liberazione e Resistenza

● Attività specifiche e relativi obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento
oggetto di valutazione per l’insegnamento trasversale di Educazione civica
SEGNI DI CIVILTA’
Introduzione alle attività: alla classe vengono proposti sette personaggi che si sono
contraddistinti nella loro vita per la lotta dei diritti civili, delle minoranze etniche e di genere, sul
lavoro e ambientali. In appendice a questi personaggi vengono analizzati: ONU, UNEP,
Congresso mondiale sull’ambiente, la dichiarazione dei diritti umani e civili in storia, mentre in
Lingua e Letteratura italiana gli articoli della Costituzione italiana riguardanti i principi
fondamentali.
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Contenuti:
Parte uno:
- ONU: storia della formazione e dell’organizzazione interna
- ONU: cenni sulla storia e sulla formazione dell’UNEP e delle conferenze mondiali
sull’ambiente
- La dichiarazione dei diritti umani e civili.
Parte due
- I sette personaggi:
Mahatma Gandhi
Dalai Lama
Nelson Mandela
Nilde Iotti
Rosa Parks
Rigoberta Menchù
Chico Mendes
Descrizione dell’attività:
Per quanto riguarda l’attività riguardante la parte uno, è stata proposta alla classe una lezione
frontale con il supporto del libro di testo di storia e materiale multimediale caricato su G-Suite.
Per quanto riguarda la parte due è stata proposta un’attività di cooperative learning suddivisa in
più ore di lezione. L'insegnante ha diviso la classe in gruppi da tre o quattro alunni, dopo di che
ha assegnato, a sorte, uno dei sette personaggi. Successivamente ha fornito loro il materiale su
cui costruire un elaborato multimediale o cartaceo riguardo ai personaggi. L’elaborato
comprendeva anche l’approfondimento del contesto storico di appartenenza, una parte di
commento e riflessione e infine un’attività da proporre al momento dell’esposizione che fosse
incentrata sul diritto per cui il personaggio si è battuto maggiormente nella propria vita (ai
ragazzi è stata fornita anche una scaletta precisa su come comporre l’elaborato). La seconda
parte è condivisa con la materia di letteratura italiana.
Nel materiale fornito alla classe sono presenti: video e link dai siti internet, estratti da libri di
testo.
IL docente durante le ore di svolgimento si è occupata di monitorare le attività dei ragazzi
(attività di tutoring)

L’insegnante
__________________

Gli studenti (rappresentanti di classe)
___________________ ________________
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Materia d’insegnamento: Lingua e Cultura Inglese
Docente: prof.ssa Valentina Parini
●

Relazione finale sulla classe in esame

La sottoscritta insegna nella classe fin dal primo anno, fatta eccezione per un gruppetto di studenti che
si è aggiunto in quarta in seguito allo sdoppiamento di una classe di fine terza. Il comportamento è stato
sostanzialmente corretto, tuttavia sono stati spesso riscontrati una partecipazione piuttosto passiva al
dialogo educativo e un impegno spesso inadeguato nello studio individuale che ha inciso, in diversi
casi, sul conseguimento delle competenze comunicative sia a livello di produzione che di
comprensione. Le lezioni sono state tenute prevalentemente in lingua inglese, ma purtroppo, a causa
degli oggettivi problemi tecnici della didattica a distanza, si è reso a volte necessario anche l’utilizzo
della lingua italiana. Va precisato che un gruppetto di ragazzi ha evidenziato limitato interesse per gli
argomenti del settore di indirizzo, mentre maggiore coinvolgimento generale ha suscitato la visione di
due film, presentati nell’ambito di specifici moduli di civiltà anglosassone. Il primo, “David
Copperfield”, che ha fatto seguito alla lettura, realizzata lo scorso anno, di un “easy reader”
dell’omonimo romanzo, ha permesso di contestualizzare il quadro economico-politico e le
problematiche sociali della realtà vittoriana, non ultimo il lavoro minorile, anche attraverso la lettura di
documenti dell’epoca. Anche il secondo film, “Suffragette”, ha permesso agli studenti di comprendere
le difficoltà dei lavoratori del tempo con un focus, ovviamente, sulle donne e sulla loro lotta per il
diritto di voto. Relativamente alla parte di settore, gli alunni sono in grado di presentare “outfit”
comprensivi di accessori cogliendone i particolari e lo stile.
Per quanto riguarda il profitto, purtroppo quasi un terzo della classe non raggiunge un livello di
preparazione sufficiente, in qualche caso per lacune di base, ma per la maggior parte a causa di un
impegno nello studio e nel lavoro individuale limitato e decisamente irregolare nel corso di tutto l’anno
scolastico, con conseguenti difficoltà espressive e di comprensione scritta e orale, oltre a insufficienti
conoscenze dei contenuti proposti. D’altra parte, qualche alunno si è distinto per attitudini, interesse,
partecipazione al dialogo educativo e impegno nella rielaborazione dei contenuti, raggiungendo un
profitto ottimo e anche eccellente. Due di questi studenti hanno partecipato, lo scorso anno, al corso
organizzato dall’Istituto in preparazione al “Preliminary English Test”, che hanno sostenuto e superato
all’inizio di questo anno scolastico, causa pandemia. Infine, pur con qualche difficoltà nell’interazione
linguistica, il resto della classe consegue un livello di preparazione complessivamente sufficiente e, in
qualche caso, discreto.
Il recupero è stato svolto “in itinere”, anche attraverso un lavoro operativo di presentazione di capi e
accessori allo scopo di riconoscere e utilizzare il lessico specifico in contesto. Oltre ai libri di testo con
relativi CD audio, sono stati utilizzati fotocopie, video e siti online inerenti alla presentazione, tramite
immagini, di tipologie di capi e accessori, e alla produzione degli stilisti trattati. Sono state effettuate
due verifiche scritte e due orali nel primo periodo scolastico, e tre scritte (di cui una in “classroom”) e
due orali nel secondo. Nelle prove scritte sono stati somministrati esercizi strutturati sul lessico del
settore moda, attività di comprensione di testi scritti e brevi trattazioni sintetiche. Nel caso degli
studenti con DSA, le prove sono state svolte con l’ausilio degli strumenti compensativi e dispensativi
previsti dai rispettivi PDP. Per le alunne certificate con obiettivi minimi, sono state somministrate
verifiche scritte sugli stessi argomenti della classe, ma semplificate, ovvero con un minor numero di
esercizi oppure con testi di comprensione più brevi e richiesta di una produzione scritta minima.
Libri di testo: Oddone-Cristofani “New Fashionable English” Ed. San Marco
Ferruta-Rooney-Knipe “Going Global” Ed. Mondadori for English
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MODULE 1: THE VICTORIAN AGE
- The Industrial Revolution p 130
-The Victorian Age p 131
-The British Empire p 131
-“David Copperfield” (film)
-The Great Exhibition (photocopy + video “The Great Exhibition of 1851”)
-The advent of the railway (photocopy)
-Working conditions (photocopy)
MODULE 2: GARMENTS
-Highdressmaking vs Ready-to-Wear p 35
-Collections and ranges pp 40-41
-Tops and shirts pp 45-46
-T-shirts (classroom text)
-Skirts p 47 + looksgud.in types of skirts: A-line, asymmetrical, bell-shaped, circular, draped,
flared, gypsy, high-waisted, layered, maxi, mermaid/fishtail, mini, micro, pencil, pleated, sarong,
skort, straight, tulip, wrap
-Mary Quant and the miniskirt p 48 + fashionsizzle.com Mary Quant creator of the miniskirt and
hot pants + video “Mary Quant Shoes”, “ Fashion Unpicked: the Wet Collection by Mary Quant”
-Trousers pp 49-50 + lifestyle.thecable.ng 12 types of trousers every woman should own
-The story of jeans (photocopy)
-Dresses and suits pp 52-53
-The trenchcoat (photocopy + video “ Trenchcoat Guide: how to wear and buy a Burberry or
Aquascutum trenchcoat” + classroom links/texts “An everlasting Classic”, “Trench Varieties
Spring 2021”, “Thomas Burberry”)
MODULE 3: DETAILS
-Necklines pp 76-77
-Hemlines pp 81-82
-Sleeves p 79 + stylecraze.com 18 different types of sleeve design patterns: raglan, kimono,
off-the- shoulder, puff, cap, bell, half, open, slit, batwing
-Fasteners pp 67-68
-Collars and lapels p 73
MODULE 4: FASHION ACCESSORIES
-Definition and functions p 120
-Types of shoes pp 102-103
-The story of bags pp 121-122-123
-Types of bags p 124
-Hats and gloves pp 125-126-127
-Scarves p 130
-Legwear p 134
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MODULE 5: FASHION AFTER WW1 AND WW2
-Emmeline Pankhurst and the suffragette movement (photocopy)
-”Suffragette” (film) + wikipedia.org suffragette + video “Maud’s testimony”
-Changes in women’s lives in the interwar years (classroom text)
-Coco Chanel pp 266-267+ wikipedia.org Chanel 2.55 + video “Inside Chanel Chapter 5” + “The
Jacket”
-Christia Dior’s New Look ( video “ Speaking of Fashion: Dior’s New Look”)

EDUCAZIONE CIVICA
In merito al modulo di educazione civica, relativamente alla sostenibilità nell’industria della
moda, sono stati presentati capi, accessori e calzature realizzati con fibre e materiali sostenibili
quali il biosteel, il “mylo”, il bambù, l’ananas e l’arancia, allo scopo di sensibilizzare gli studenti
sull’importanza di avvalersi di materie prime e processi produttivi a basso impatto ambientale nel
campo della moda. Come sussidi didattici sono stati utilizzati video, siti web, articoli da “The
Guardian” e parte di una trattazione sintetica realizzata dalla sottoscritta.

L’insegnante
__________________

Gli studenti (rappresentanti di classe)
___________________ ________________
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Materia d’insegnamento: MATEMATICA
Docente: Prof.ssa Anna Rita Fiorentini
●
Relazione finale sulla classe in esame
La classe 5° A è costituita da 25 studenti di cui 17 femmine e 8 maschi e nel complesso risulta essere
una classe composta da studenti piuttosto eterogenei fra loro. All’inizio dell’anno scolastico è stato
necessario un periodo di ripasso per rinsaldare gli argomenti appresi nell’anno precedente in quanto a
fronte di uno studio un po’ approssimato e un po’ lacunoso (di una parte degli studenti della classe), non
si poteva riprendere la programmazione prevista senza soffermarsi sulle basi. Si sono ripassati quindi
alcuni elementi fondamentali per poi proseguire lo studio di funzione. Nel complesso, comunque, la
programmazione iniziale è stata rispettata e una buona parte degli argomenti principali stabiliti sono
stati affrontati. Nel corso dell’anno scolastico una parte della classe ha partecipato attivamente al
dialogo educativo in classe, svolgendo anche il lavoro di rielaborazione ed esercizio a casa con la
necessaria cura. Alcuni studenti hanno mostrato un buon interesse verso la disciplina ottenendo discreti
risultati. In alcuni casi invece lo studio è stato sporadico, spesso un po’ superficiale e inadeguato con
conseguente scarsa conoscenza delle tecniche e regole considerate. Durante l’anno scolastico si è
utilizzato spesso il libro di testo da cui sono stati considerati numerosi esercizi; diversi degli esercizi
proposti sono stati semplici per limitare le difficoltà incontrate da una parte degli studenti della classe.
●
Obiettivi raggiunti
Si è cercato di perseguire le seguenti finalità:
– suscitare e promuovere le capacità critiche
– favorire la capacità di elaborazione personale e autonoma
– sviluppare la capacità di astrazione
– potenziare l’uso del linguaggio specifico della disciplina
– favorire il rispetto reciproco, la tolleranza, lo spirito di collaborazione e cooperazione nel
perseguire obiettivi comuni
e i seguenti obiettivi cognitivi:
– recuperare le conoscenze assunte
– acquisire contenuti teorici specifici
– adeguare il metodo di studio all’acquisizione dei nuovi contenuti della disciplina
– produrre e utilizzare schemi di sintesi
– utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo
– utilizzare regole e organizzare ragionamenti e deduzioni.
In dettaglio:
Funzioni
Obiettivi cognitivi: definizione di funzione e classificazione delle funzioni
definizione di dominio di una funzione
definizione di disequazioni esponenziali e logaritmiche.
Abilità: determinare il dominio di una funzione
studiare il suo segno
trovare le intersezioni con gli assi
individuare le parti di piano in cui vi è il grafico della funzione.
dato un grafico saper leggere: il dominio, il segno, gli zeri della funzione
riconoscere funzioni iniettive, suriettive e biunivoche
risolvere disequazioni esponenziali e logaritmiche.
Limiti e continuità di funzioni algebriche
Obiettivi cognitivi: esprimere il concetto intuitivo di limite
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definire la continuità di una funzione
definire la discontinuità
esprimere il concetto intuitivo di asintoto
Abilità: calcolare il limite di una funzione anche nelle forme indeterminate 0/0 e infinito/infinito.
calcolare le equazioni degli asintoti
riconoscere i punti di discontinuità
tracciare il grafico di una funzione con una discreta approssimazione date alcune
informazioni
Derivate, massimi e minimi, flessi, grafico di una funzione
Obiettivi cognitivi: spiegare il significato geometrico di derivata
esprimere il concetto di crescenza, decrescenza, massimo e minimo
esprimere il concetto di concavità, flesso
spiegare l’utilizzo del teorema de l’Hopital
Abilità: calcolare la derivata prima di una f(x) algebrica intera e fratta
determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione
trovare i massimi e i minimi di una funzione
calcolare la derivata seconda di una f(x) algebrica intera e fratta
determinare gli intervalli di concavità verso l'alto o il basso di una funzione
trovare i flessi di una funzione
distinguere (graficamente) massimi e minimi relativi
studiare il grafico di funzioni polinomiali e di semplici equazioni frazionarie.
dato un grafico saper leggere crescenza, decrescenza, massimi e minimi, concavità, flessi.
Integrali
Obiettivi cognitivi: spiegare il significato di primitiva e integrale indefinito di funzioni polinomiali
Abilità: calcolare l'integrale di semplici funzioni razionali.
Elementi di statistica
Obiettivi cognitivi: analizzare e classificare dati
definizione di media, mediana e moda di semplici distribuzioni
rappresentazione grafica di dati.
Abilità: distinguere fra dati qualitativi e quantitativi
calcolare il valore medio adeguato in base alla natura del fenomeno
analizzare grafici/tabelle comprendendone il significato.
OBIETTIVI REALIZZATI
Esposizione: le competenze espositive sono state raggiunte da una parte della classe ad un livello
adeguato. Alcuni studenti però faticano a presentare un discorso usando il linguaggio specifico della
disciplina e riescono ad esporre solo se guidati. L’utilizzo della simbologia matematica è patrimonio di
una buona parte della classe.
Applicazione: alcuni studenti presentano una competenza applicativa buona, una parte della classe
fornisce risultati sufficienti anche se dipende dal tipo di funzione studiata, una piccola parte della classe
presenta diverse difficoltà applicative.
Calcolo: alcuni studenti presentano problemi di calcolo letterale (scomposizioni, prodotti notevoli)
Analisi e organizzazione: una discreta parte della classe è in grado di inquadrare in modo autonomo un
problema.
●
Metodologia di lavoro
Ogni tema è stato sviluppato seguendo sostanzialmente lo schema seguente:
- fase dell’approccio intuitivo e problematico al tema prescelto tenendo presente che la
motivazione è essenziale per l’apprendimento
- fase della lezione espositiva frontale nella quale si è cercato di stimolare la partecipazione attiva
degli studenti coinvolgendoli in semplici applicazioni
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- fase di chiarimento con esercizi e schemi di sintesi
- fase di verifica
- fase di recupero.
Durante le lezioni frontali si è utilizzata la LIM/lavagna e si è utilizzato la G-Suite for Education per la
DDI.
●
Mezzi e strumenti di lavoro (Testi in adozione, materiale multimediale, dispense del
docente e/o del dipartimento disciplinare, altri eventuali supporti) – Spazi e tempi del percorso
formativo
Il libro di testo è stato utilizzato principalmente per gli esercizi applicativi, per la parte teorica
l’insegnante ha selezionato dal testo gli elementi essenziali e fornito schemi di sintesi semplici e
facilmente fruibili da tutti gli studenti della classe. In aggiunta agli esercizi del testo sono stati
individuati esercizi ulteriori, proposti sia su schede predisposte dalla docente che alla lavagna, che
rispondessero alle scelte didattiche effettuate. Durante le lezioni a scuola è stata utilizzata oltre alla
lavagna tradizionale soprattutto la LIM, per poter interagire al meglio con gli studenti sia presenti in
aula che collegati da casa tramite Meet. In svariate occasioni l’insegnante ha condiviso con i ragazzi gli
appunti delle lezioni e la risoluzione di esercizi assegnati per casa o svolti in classe sia su registro
elettronico che su ClassRoom..
Inoltre in preparazione alla prova Invalsi di matematica, sono state svolte alcune ore in orario
extra-scolastico dalla professoressa Cortesi.
Rilevanza è stata attribuita all’utilizzo del quaderno in cui si è richiesto di riportare oltre agli appunti di
lezione anche i numerosi esercizi svolti sia in classe che a casa.
Lo svolgimento dei moduli didattici sotto riportati ha seguito la seguente scansione temporale:
Modulo 1 – settembre e ottobre
Modulo 2 – ottobre
Modulo 3 – novembre – dicembre - gennaio
Modulo 4 – febbraio – marzo - aprile
Modulo 5 – maggio
Modulo 6 - marzo
La seconda parte del mese di maggio sarà dedicata al ripasso e approfondimento dei saperi appresi.
●
Criteri di valutazione e verifiche
Il processo di apprendimento è stato controllato sia in itinere sia nel suo esito finale attraverso prove
sommative aventi le seguenti tipologie: prove strutturate, semi-strutturate, non strutturate.
Per avere un feedback dell’andamento didattico della classe sono state fatte domande dal posto ed
esercizi alla lavagna (prove formative).
La valutazione complessiva è scaturita da verifiche scritte ed orali. Nelle varie prove si sono verificate
le conoscenze, le competenze, l’acquisizione di un’appropriata terminologia specifica e l’applicazione
di corrette procedure. Per quanto possibile si sono valutate anche le capacità di analisi e di sintesi.
Le prove sono state valutate con voti che vanno dal 1 al 10, utilizzando come riferimento generale la
griglia riportata nel PTOF. Per la valutazione sono stati utilizzati i mezzi punti nel caso in cui la
prestazione non fosse quantificabile in modo deciso.
Per le valutazioni orali si è tenuto conto di vari elementi quali esercizi svolti alla lavagna, esercizi svolti
al proprio banco su specifiche richieste del docente, domande dal posto, interventi che mostrano
interesse e acquisizione degli argomenti trattati.
Durante la Didattica a Distanza si è tenuto conto anche di tutti gli interventi dei ragazzi e di tutti i criteri
specifici legati a questo tipo di didattica, come la partecipazione al dialogo educativo, la regolare
consegna dei compiti assegnati, livello di interazione, di partecipazione e di interesse ed elementi di
valorizzazione emersi nelle varie attività; si è fatto uso della piattaforma G Suite for Education (Meet,
ClassRoom, …) oltre che del Registro Elettronico e si sono svolti colloqui interattivi e test on-line,
esercizi su classroom; la valutazione ha comunque tenuto conto anche del rispetto dei tempi di
consegna, del livello di interazione, di partecipazione e di interesse.
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●
Contenuti disciplinari della disciplina
Modulo 1: Ripasso
Rivisitazione degli argomenti propedeutici all’analisi: equazioni e disequazioni di I e II grado,
disequazioni fratte, sistemi di disequazioni, equazioni di grado superiore al II, equazioni esponenziali e
logaritmiche, equazioni irrazionali, elementi di goniometria e trigonometria.
Modulo 2: Funzioni
Contenuti: Concetto di funzione reale di variabile reale.
Dominio di funzioni razionali e irrazionali, intere e fratte, esponenziali e logaritmiche.
Disequazioni esponenziali e logaritmiche.
Segno di una funzione (algebrica razionale intera o fratta). Punti di intersezione della
funzione con gli assi.
Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche.
Modulo 3: Limiti e continuità di funzioni algebriche
Contenuti: Concetto intuitivo di limite: determinato e indeterminato.
Limite della somma, del prodotto e del quoziente.
Calcolo dei limiti che si presentano nelle forme indeterminate 0/0 e infinito/infinito.
Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo
Punti di discontinuità
Asintoti: orizzontali, verticali e obliqui
Modulo 4: Derivate, massimi e minimi, flessi, grafico di una funzione
Contenuti: Derivate di funzioni elementari.
Derivata della somma, del prodotto e del quoziente.
Funzioni crescenti e decrescenti, massimi e minimi.
Funzioni con concavità verso l'alto o verso il basso, flessi.
Teorema di De l’Hopital.
Modulo 5: Integrali
Contenuti: Primitiva e integrale indefinito di funzioni polinomiali.
Modulo 6: Elementi di statistica
Contenuti: Rilevazione di dati statistici.
Serie statistiche, seriazioni statistiche. Areogrammi, ideogrammi, cartogrammi.
Media, mediana e moda di semplici distribuzioni.
●
Attività specifiche e relativi obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento
oggetto di valutazione per l’insegnamento trasversale di Educazione civica
Per quanto riguarda i contenuti inerenti l’insegnamento dell’Educazione Civica si sono considerati
elementi di statistica utili per la raccolta e organizzazione di dati. Gli studenti devono saper
interpretare/analizzare una tabella o un grafico relativi alla rappresentazione di dati statistici.
●
Contenuti della/e disciplina/e eventualmente elaborati con metodologia CLIL
Nessuno
L’insegnante
__________________

Gli studenti (rappresentanti di classe)
___________________ ________________
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Materia d’insegnamento: Laboratori tecnologici ed esercitazioni
Docente: prof.ssa Gaia Gonni
Relazione finale sulla classe in esame
La classe è composta da un gruppo coeso ma eterogeneo nella formazione, nell’impegno e
dell'interesse dimostrati
Comportamento:
Durante il percorso scolastico relativo alla quinta, gli allievi da subito hanno dimostrato un
atteggiamento che li ha contraddistinti in due gruppi, di cui uno, il più numeroso, ha sin dall’inizio
evidenziato un interesse alla materia e partecipazione attiva al dialogo educativo attraverso anche
un comportamento educato. L’altro gruppo ha mantenuto uno scarso impegno e disinteresse nei
confronti della materia.
La maggior parte degli allievi ha dimostrato puntualità nello svolgimento del lavoro scolastico
grazie ad un discreto metodo di lavoro e, soprattutto, nel corso dell’anno scolastico, si è potuto
notare un sensibile miglioramento anche da parte di coloro che all’inizio avevano evidenziato gravi
carenze. Altri, invece, non hanno superato le gravi lacune.
Svolgimento dei programmi ed obiettivi raggiunti: Lo svolgimento del programma scolastico non ha
subito rilevanti variazioni rispetto a quanto previsto dal piano di lavoro iniziale. Si sono potuti così
raggiungere di massima gli obiettivi relativi alle conoscenze, competenze e capacità della materia.
Nei mesi di settembre – ottobre 2014 è’ stato attuato il progetto di alternanza scuola-lavoro che ha
visto impegnati gli alunni per un monte ore totale pari 120 svolte in stage presso aziende del settore
Il progetto si è svolto nella tempistica preventivata all’inizio dell’anno scolastico.
Profitto: La maggior parte degli allievi ha dimostrato puntualità nello svolgimento del lavoro
scolastico grazie ad un discreto metodo di lavoro e, soprattutto, nel corso dell’anno scolastico, si è
potuto notare un sensibile miglioramento anche da parte di coloro che all’inizio evidenziavano gravi
carenze . Altri, invece, non hanno superato le gravi lacune rilevate da subito.
●

Obiettivi raggiunti:
➢ Conoscere le varie fasi che caratterizzano la formazione di un campionario all’interno di
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

un’industria di confezione
Saper osservare un figurino moda e trarre da esso i particolari salienti che forniscono gli
elementi di costruzione del relativo cartamodello
Comprendere la funzione della scheda tecnica
Rafforzare ed utilizzare con competenza il linguaggio tecnico, simbolico, merceologico
Saper individuare il modello base idoneo per realizzare la progettazione grafica delle
trasformazioni
Saper applicare sul modello base i diversi procedimenti di trasformazioni necessari per
ottenere il modello fantasia prescelto
Saper industrializzare il modello fantasia realizzato
Conoscere le caratteristiche tecniche del tessuto e dei materiali di sostegno per compiere
scelte appropriate in funzione del rapporto qualità prodotto
Conoscere le nozioni base sulla tecnica del piazzamento industriale
Effettuare l’analisi, la semplificazione e la normalizzazione dei percorsi operativi
Comprendere la funzione organizzativa della specifica documentazione tecnica usata in
azienda ( ciclo di lavorazione, scheda tecnica, ecc.)

Metodologia di lavoro

·

➢
➢
➢
➢

Lezioni frontali tramite l'uso della LIM.
Utilizzo di G-Suite for Education per la DDI.
Lezioni frontali esplicative
Ricerche guidate e lavori di gruppo
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➢
➢
➢

Rappresentazioni grafiche
Esercitazioni pratiche
Analisi e ricerche bibliografiche

Mezzi e strumenti di lavoro (Testi in adozione, materiale multimediale, dispense del docente e/o
del dipartimento disciplinare, altri eventuali supporti) – Spazi e tempi del percorso formativo
➢ Utilizzo del libro di testo: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 2
Modellistica e confezione di COSETTA GRANA E ANGELA BELLINELLO -EDITRICE SAN
MARCO

utilizzo di tutoriali predisposto dalla docente esplicativi di tutte le fasi di realizzazione dei
grafici dei capi proposti
➢ immagini esplicative dei grafici
➢

·
Criteri di valutazione e verifiche
Le operazioni di verifica, frequenti e sistematiche, hanno avuto lo scopo di valutare e accertare le
conoscenze acquisite dagli alunni, la continuità del grado di apprendimento e gli elementi di
progresso dialettici e cognitivi. In questo modo gli alunni sono stati seguiti nelle diverse fasi di
studio ed elaborazione delle unità didattiche rilevando celermente eventuali difficoltà e ritardi nella
preparazione nonostante la DDI.
Le verifiche sono state effettuate mediante:
elaborati grafici eseguiti singolarmente in presenza e/o tramite la piattaforma GSuite

·

Contenuti disciplinari

UC1 - Ripasso PIA - Trasformazione “Corpetto con ripresa al seno”
Analisi e studio del figurino tecnico del “Corpetto con ripresa al seno ”
Analisi e studio di alcune trasformazioni del corpetto con ripresa al seno e
relativi Disegni a plat.
➢ Trasformazione del grafico del corpetto con ripresa al seno e relativa
industrializzazione del “Corpetto con spalla chimonata” Tg. 42
Obiettivi minimi
➢ Analisi e studio del figurino tecnico del “Corpetto con ripresa al seno ”
➢ Analisi e studio di alcune trasformazioni del corpetto con ripresa al seno e
relativi Disegni a plat.
➢ Trasformazione del grafico del corpetto con ripresa al seno in funzione della
realizzazione del “Corpetto con spalla chimonata” Tg. 42
➢
➢

UC 2 GIACCA BLAZER
UNITÀ DIDATTICA 1: COSTRUZIONE GRAFICO GIACCA BLAZER
➢ Tracciato del grafico della GIACCA BLAZER e sua completa industrializzazione
Obiettivi minimi
➢ Tracciato del grafico della giacca blazer e assegnazione dei rimessi di cucitura
nonché l’esatta nomenclatura industrializzazione
UNITÀ DIDATTICA 2: INTERFODERE ED INTERNI
➢ Realizzazione delle interfodere e fodere della giacca blazer (anche per Obiettivi
minimi)
UNITÀ DIDATTICA 3: REALIZZAZIONE DEL TRACCIATO MANICA A DUE PEZZI
➢ Realizzazione della manica a due pezzi e relativa industrializzazione con finta per
bottoni sul fondo
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Obiettivi minimi
➢ Realizzazione della manica a due pezzi
UC 3 REALIZZAZIONE CAMPIONATURA DI ABITI
UNITÀ DIDATTICA 1: REALIZZAZIONE CAMPIONATURA DI ALCUNE TIPOLOGIE
DI ABITI E GILET
➢

Tecniche di confezione artigianali ed industriali

UC 4 Trasformazioni delle principali basi realizzate durante il percorso di studi: GONNA,
PANTALONE, CORPETTO CON E SENZA RIPRESA AL SENO, ABITO CON E SENZA
RIPRESA AL SENO
(utilizzando i modelli in scala reale o ridotta in dotazione a casa ai ragazzi)
➢ Realizzazione di alcune semplici trasformazioni delle principali basi affrontate durante il
percorso di studi: Gonna, Pantalone, corpetto con e senza ripresa al seno, abito con e senza
ripresa al seno.
➢ Completa Industrializzazione delle trasformazioni dei capi
Obiettivi minimi
➢ Realizzazione di alcune semplici trasformazioni delle principali basi affrontate durante il
percorso di studi: Gonna, Pantalone, corpetto con e senza ripresa al seno, abito con e senza
ripresa al seno
UC 5 “CAPSULE D’AUTORE” (RIF. PROGETTO PCTO)
➢

SEMINARI CON PAOLA FRANI stilista e manager dell’omonima azienda

Attività specifiche e relativi obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento
oggetto di valutazione per l’insegnamento trasversale di Educazione civica
Contenuti specifici nell’ambito dell’insegnamento dell’EDUCAZIONE CIVICA:
Educazione alla salute ed ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale,
delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali:
➢ I materiali innovativi (modulo svolto in compresenza con la disciplina di TAMPP- ore
4)
➢ Sicurezza sui luoghi di lavoro (modulo svolto in compresenza con la disciplina di
Tecniche di Gestore ed automazione – ore 4)
·

Contenuti della/e disciplina/e eventualmente elaborati con metodologia CLIL
NESSUNO

L’insegnante
__________________

Gli studenti (rappresentanti di classe)
___________________ ________________
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Materia d’insegnamento: Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi
Docente: prof.ssa Annalisa Balistreri
●

Relazione finale sulla classe in esame

La materia si sviluppa su due fronti, da una parte quello della teoria, dall’altra una serie di
approfondimenti in compresenza con la disciplina di LTE (laboratori tecnologici ed esercitazioni).
Con quest’ultima è stata sviluppata anche la tematica relativa all'educazione civica ovvero “la
sostenibilità nella filiera del tessile-abbigliamento”.
La classe è formata da 25 elementi, di cui 17 femmine e 8 maschi. Essa presenta elementi di
eterogeneità rispetto alle capacità e alla preparazione di base degli alunni ed anche l'interesse e la
partecipazione alle attività svolte nell'ambito scolastico, non risultano costanti per una parte degli
allievi.
Alcuni alunni hanno dimostrato di non osservare sempre i tempi di consegna, relativamente ai
compiti assegnati a casa e, di non possedere un “giusto” metodo di elaborazione dei temi trattati in
classe. Per la maggior parte degli allievi, invece, lo studio è stato più costante ed il metodo di lavoro
più efficace. Alcuni alunni hanno affrontato lo studio della materia in modo discontinuo, spesso
senza produrre i relativi approfondimenti. Per qualche studente, infatti, gli obiettivi sono stati
raggiunti in maniera solo sufficiente o non del tutto sufficiente, principalmente a causa dello studio
modesto e delle difficoltà espressive. Altri, invece, hanno raggiunto ottimi risultati. Il recupero è
stato svolto nel corso dell’anno in “itinere”. Alcuni allievi hanno avuto la possibilità di utilizzare gli
schemi inerenti ai vari moduli affrontati, nella suddetta disciplina, nel corso dell’anno.
Durante la classe terza, gli studenti hanno svolto il progetto PTOF “Tecniche di Tessitura” relativo
all'utilizzo del telaio, in compresenza con le discipline di Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni e
a Tecniche di rappresentazione grafica, facendo conciliare la teoria con la pratica. Sono stati
progettati una serie di manufatti, con l’utilizzo del “telaio da tavolo”.
In seguito alla pandemia la didattica ha inevitabilmente subito dei rallentamenti.
Il comportamento è sempre stato educato e rispettoso da parte di tutti gli allievi.
La disciplina fin dalla classe terza è stata svolta dalla prof.ssa Balistreri Annalisa in compresenza
con la prof.ssa Gonni Gaia (LTE).
● Obiettivi raggiunti
- Sapere rispettare i tempi e le modalità di esecuzione delle attività; - avere la capacità di potenziare
le conoscenze e le abilità conseguite rielaborando i contenuti in modo personale; - conoscere i
principi della normativa che regola l’etichettatura dei prodotti tessili; - conoscere le principali teorie
organizzative del lavoro; - saper conoscere la struttura di un’azienda di confezioni; -comprendere
l'importanza delle innovazioni nel settore tessile-abbigliamento; conoscere le principali innovazioni
nella filiera del tessile-abbigliamento; - conoscere le materie prime e le tecnologie investite
dall'introduzione dei tessili tecnici; - conoscere le principali caratteristiche e funzioni dei tessili
tecnici; - conoscere i procedimenti che stanno alla base delle attuali tendenze inerenti il capo
“vissuto”; - sapere riconoscere le caratteristiche di un capo trattato; -comprendere l'importanza dei
processi di lavorazione e della relativa qualità; - conoscere il concetto di qualità e la funzione degli
enti di normazione; -conoscere il ruolo della certificazione di processo e di prodotto; - conoscere i
principali controlli sul tessuto e sul capo finito; -conoscere l’importanza dell’introduzione dei
sistemi informatizzati nel settore tessile; - conoscere le tipologie di software disponibili per il
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settore tessile e le loro funzioni principali. Per ciò che concerne gli obiettivi minimi, si sono
richieste le conoscenze essenziali rispetto ai contenuti.
Metodologia di lavoro
Lezioni frontali esplicative
Momenti collettivi d’aula in forma discorsiva
Lettura, analisi e discussione di testi, articoli
Rappresentazioni grafiche
Analisi e ricerche bibliografiche
Appunti creati dalla docente ed inseriti sulla pagina docente nel sito della scuola
Utilizzo della LIM
Utilizzo di GSuite/classroom
● Mezzi e strumenti di lavoro (Testi in adozione, materiale multimediale, dispense del docente
e/o del dipartimento disciplinare, altri eventuali supporti) – Spazi e tempi del percorso formativo
Libro di testo: “merceologia e tecnologia tessile vol 2 e 3” - Cosetta Grana
Materiale fornito dalla docente ubicato nella pagina docente sul sito dell’Istituto “Marie Curie”
Video relativi ai vari argomenti trattati nel corso dell'anno
Libri di consultazione
Schemi alla lavagna/LIM
Riviste scientifiche e tecniche
La disciplina , durante il quinto anno, viene sviluppata nell'arco di 4 ore settimanali, suddivise in due
ore di teoria e due in compresenza.
Le lezioni sono state svolte frontalmente nelle aule assegnate alla classe. Inoltre, sono state utilizzate
alcune videolezioni caricate su classroom.
● Criteri di valutazione e verifiche
Le valutazioni per ciascun studente hanno avuto lo scopo di accertare le conoscenze acquisite dagli
allievi, la continuità del grado di apprendimento e gli elementi di progresso analitici e cognitivi.
Le valutazioni sia orali che scritte sono state su scala decimale completa.
Le valutazioni sono state attribuite utilizzando la griglia di valutazione di sotto riportata:
Elementi di valutazione:
Conoscenze minime ma consapevoli
Aderenza delle risposte ai quesiti formulati
Riproduzione dei contenuti oggetto di studio in forma semplice, lineare
Uso corretto del lessico specifico
Valutazione: SUFFICIENTE
Elementi di valutazione:
Conoscenze ampie
Coerenza logica nell’argomentare
Riproduzione dei contenuti in modo organico
Conoscenza ed uso specifico del linguaggio disciplinare
Capacità di confronto autonomo
Valutazione: DISCRETO / BUONO
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Elementi di valutazione:
Conoscenze complete e approfondite
Lessico specifico adeguato, ricco, fluido
Assimilazione dei percorsi logici, loro interpretazione e rielaborazione
Rielaborazione critica personale degli argomenti oggetto di verifica
Valutazione: OTTIMO / ECCELLENTE
Stabiliti i criteri di valutazione per il livello di sufficienza e di profitto superiore si evince l’insieme
degli elementi che inducono ad assegnare un giudizio insufficiente o gravemente insufficiente.
Nello svolgimento sia delle prove orali che in quelle scritte è stato richiesto all'allievo di sviluppare
gli argomenti in modo articolato e approfondito rispondendo a domande aperte, semiaperte e a
risposta multipla. Sia nel trimestre, che pentamestre sono state realizzate delle prove in
compresenza con la docente di Laboratori tecnologici ed esercitazioni.
● Contenuti disciplinari della disciplina
U.D.1 “L’etichettatura”
Regolamento U.E. n.1007/2011; Fibre, prodotti e componenti tessili, Applicazione del
regolamento; Denominazione delle fibre tessili; Prodotti tessili puri; Prodotti tessili multifibra e
multicomponenti; Etichettatura globale; Codice meccanografico.
Nuovi obblighi normativi; Etichettatura elettronica; Istruzioni di manutenzione; UNI EN ISO
3758; Indicazione della taglia corretta.
U.D.2 “ L’azienda di confezioni”
Il concetto di azienda; Le teorie organizzative del lavoro; Gli organigrammi; Il ciclo industriale per
cliente e per magazzino; I layout; L’ufficio stile; l’ufficio modelli; l’ufficio controllo qualità; l’ufficio
controllo consumi. I tempi e metodi: L’organizzazione aziendale; il ciclo industriale; ciclo tecnologico;
metodi e tempi; il buon metodo; i tempi adeguati; tempi e metodi al servizio della programmazione;
motivazione e morale; le inefficienze; migliorare l’efficienza produttiva: formazione e tecnologia. La
documentazione: la scheda tecnica; la distinta base; il ciclo di lavorazione.
U.D.3 “Innovazioni nel campo tessile”
Innovazione tecnologica nella filiera del tessile; Fibre naturali animali; Fibre naturali vegetali: Bambù;
Ananas, Ortica; Fibre man-Made: Lenpur; Soybean Protein Fiber; Biosteel; Fibra di Latte; Crabyon;
Orange Fiber. La produzione di Fibre Man-Made: le microfibre.
Le riscoperte e i nuovi impulsi; la valorizzazione delle lane autoctone; la reintroduzione della
bachicoltura e nuovi usi della seta; Il cotone colorato; La canapa; il riciclaggio: la materia prima
seconda.
La filatura e le lavorazioni dei filati; Colore e tintura; La stampa e il digitale; Le microcapsule; La
confezione.
U.D.4 “ I tessili tecnici”
Terminologia e definizioni; Il Gore-Tex; I tessili tecnici per l’abbigliamento; Materie prime coinvolte;
Tecnologie investite; Funzioni dei tessili tecnici per l’abbigliamento.
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I tessili per il lavoro e lo sport; l'impermeabilizzazione; l’antifiamma; il termoregolante; l’alta visibilità.
I tessili per il benessere: generalità; antibatterica; anti UV; Estetizzante; Terapeutica; L’E-Textile.
U.D.5 “La qualità di processo e di prodotto”
Il concetto di qualità; La normazione; Enti di normazione; La certificazione; La certificazione di
processo; UNI EN ISO 9001; La certificazione di prodotto; Il collaudo su capo finito; Il controllo
statistico; La camicia da uomo.
Il capitolato e il contratto tipo; Controllo in accettazione; Altezza del tessuto e altezza utile; lunghezza
della pezza; Peso del tessuto; Difetti palesi della pezza; Stabilità dimensionale.
U.D.6 “I trattamenti su capo”
Dalla fibra alla vendita; i capi e il loro aspetto estetico; Tintura in capo; L'invecchiamento: generalità;
lavaggio in acqua; La decolorazione; Lo stone washing; Lo stone bleaching; Il Dirtying; La
stropicciatura
U.D.7 “Operare nel settore tessile-abbigliamento”
I software di settore: informatizzazione delle aziende tessili; i software principali nel disegno, nella
realizzazione di un modello e sviluppo taglie; piazzamento e altri software.
Contenuti essenziali per gli obiettivi minimi.
● Attività specifiche e relativi obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento
oggetto di valutazione per l’insegnamento trasversale di Educazione civica
In tale disciplina, l’insegnamento di Educazione civica si è svolto nelle ore di compresenza con
Laboratori tecnologici ed esercitazioni per 4 ore. L’argomento si è riferito all’educazione alla salute ed
ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni
e delle eccellenze territoriali. In particolare, si sono analizzate le materie prime e i processi produttivi
innovativi nell’ambito della sostenibilità nella filiera del tessile-abbigliamento. Al termine delle lezioni
è stata svolta una prova per verificare l’apprendimento degli allievi.
● Contenuti della/e disciplina/e eventualmente elaborati con metodologia CLIL
NESSUNO
L’insegnante
__________________

Gli studenti (rappresentanti di classe)
___________________ ________________
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Materia d’insegnamento: Tecniche di produzione e organizzazione
Docente: prof.ssa Maria Signore
●

Relazione finale sulla classe in esame

La classe durante il corrente anno scolastico caratterizzato dalla DDI (Didattica Digitale Integrata)
ha assunto un comportamento e una partecipazione allo studio complessivamente positivi, gli alunni
hanno comunque dimostrato consapevolezza nell’affrontare questo difficile ultimo anno del corso di
studi che ha causato importanti difficoltà soprattutto per gli alunni con fragilità .
Il lavoro dell'insegnante durante il primo periodo dell’anno scolastico ha riguardato il
consolidamento delle competenze acquisite negli anni precedenti, il recupero di argomenti relativi
al PIA, l'apprendimento della progettualità tecnica e l’accuratezza dell'esecuzione grafico-pittorica.
In un determinato periodo ci si è soffermati sull’acquisizione della scansione dei tempi esecutivi
delle fasi progettuali. Nel secondo periodo dell’anno scolastico le attività hanno subito un
rallentamento dovuto alle ragioni sopra esposte e soprattutto per le difficoltà nell’affrontare una
disciplina prettamente grafica e progettuale con la Didattica Digitale Integrata. Si è comunque
cercato di mantenere e migliorare le competenze grafico-pittoriche acquisite dagli allievi
precedentemente e nel corso dell’anno scolastico anche con l’inserimento di integrazioni al
programma non preventivate.
Come di consueto, nel gruppo classe si sono evidenziati diversi livelli di apprendimento raggiunti.
Il gruppo risulta quindi eterogeneo in termini di conoscenze, competenze, capacità, impegno. Da
sottolineare un piccolo gruppo di allievi con un'ottima preparazione di base, un gruppo con discrete
competenze e un gruppo di allievi che ha dimostrato e che tuttora dimostra lacune nelle abilità
grafico-pittoriche e nelle competenze tecnico-progettuali, non colmate per vari motivi: intrinseche e
lente capacità di miglioramento, fragilità individuali a volte appesantite da un impegno non sempre
costante.
Per quanto riguarda gli alunni certificati H si consiglia il supporto dei docenti di sostegno e l’ausilio
di schede facilitate sia per le attività grafiche sia per quelle orali, mentre per gli alunni DSA/BES si
riscontra dalla didattica effettuata che adottare un maggior tempo per l’esecuzione delle prova dà
risultati significativi, è comunque utile predisporre schede e ausili di base sia per l’esecuzione
grafico-pittorica che per l’esposizione orale.
Infine il livello dei risultati di acquisizione delle competenze risulta comunque positivo nelle attività
didattiche svolte durante l'arco dell'anno scolastico.
La disciplina di Tecniche di Produzione ed Organizzazione condotta dalla prof.ssa Signore Maria
ha usufruito della compresenza della disciplina di Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni con la
prof.ssa Gonni Gaia.
● Obiettivi raggiunti
1. Conoscere i riferimenti culturali e formali nella progettazione grafico pittorica e dei manufatti di
settore.
2. Tradurre un progetto in disegno di fabbricazione e interpretarlo in termini di organizzazione
della produzione anche utilizzando schemi, mappe, indicazioni.
3. Sviluppare il ciclo di lavorazione progettuale ed eseguire controlli intermedi e finali sulla
produzione finale anche con l’ausilio di schede di controllo.
4. Valutare tecnicamente il progetto e valutare la fattibilità eseguendo verifiche guidate.
5. Presentare progetti e gestire allestimenti anche in modo semplificato di prototipi grafici e di
prodotto che abbiano valore artistico e tecnico-procedurali relativi al settore di interesse.
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6. Riconoscere l'evoluzione nei processi produttivi delle componenti artistiche che li hanno
determinati nel corso di alcuni periodi storici.
7. Utilizzare software di settore: elementi base.
●
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Metodologia di lavoro in DDI e in presenza
Lezioni frontali esplicative e in DDI
Momenti collettivi d’aula fisica e virtuale in forma discorsiva
Ricerche guidate
Analisi e ricerche bibliografiche anche su supporto informatico
Percorsi ideativi grafico/pittorici
Visione di elaborati multimediali derivati dal mondo del lavoro, dimostrazione pratica con
esercitazione o ricerca individuale assistita.
7. Utilizzo della LIM e della piattaforma G-Suite (Classroom, Drive, G-Mail)
●
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mezzi e strumenti di lavoro
Libri di testo
Libri di consultazione
Riviste tecniche
Lavagna Interattiva Multimediale
Web
Materiale prodotto dalla docente per la DDI

La disciplina , durante il quinto anno, si è sviluppata nell'arco di 4 ore settimanali, di cui due ore in
compresenza con la disciplina di Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni (LTE).
● Criteri di valutazione e verifiche
Le prove sono state valutate per quanto riguarda la precisione, la capacità di rielaborazione ed i
contenuti scaturiti in relazione agli obiettivi sopracitati.
Oggetto di valutazione non è stato solo l'apprendimento disciplinare, ma anche il livello di maturazione
globale che è risultato dalla composizione di fattori della personalità quali le capacità e le attitudini che
sono state rilevate nel laboratorio secondo i seguenti criteri: -socializzazione, partecipazione ed
impegno, autonomia, comprensione ed uso dei linguaggi, capacità di osservazione, conoscenza degli
argomenti, confronto con la situazione di partenza.
● Principali parametri di valutazione
Attinenza e coerenza al tema
Originalità progettuale nell’elaborazione degli schizzi
Conoscenza e padronanza delle tecniche grafiche
Rappresentazione figurino e personale interpretazione
Corretta realizzazione del disegno in piano
Corretta corrispondenza fra figurino e disegno in piano
Corretta risposta ai quesiti proposti
● Contenuti disciplinari della disciplina
Unità di Competenza n. 1 Recupero riferito al PIA a.s. 2019-2020: IL FIGURINO DI MODA
Impostazione figurino, visione di prospetto, di tre/quarti, di profilo con suddivisione in moduli e
personalizzazione della figura - Impostazione del figurino chiamato “Amelia” con copia a video e
utilizzo della LIM usando il metodo della suddivisione in moduli e lo schema filo, visione anteriore e
posteriore - Visione presentazione stilista alla settimana della moda: Gabriele Colangelo - Visione
sfilata Armani Privé and Tale of Haute Couture 2020 Paris - Impostazione del figurino chiamato
“Diana” con copia a video e utilizzo della LIM - Disegno del capo inferiore: short a cinque tasche con
studio del pantalone cinque tasche apag. 350-351 del libro di testo.
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Unità di Competenza n. 2: IL FIGURINO DI MODA (consolidamento e recupero degli anni
precedenti)
Esercitazione in classe: copia dal vero del manichino da esposizione utilizzando la suddivisione in
moduli e lo schema a filo - Il disegno del figurino maschile di base (solo per alcuni alunni) Unità di Competenza n. 3: LA FASI DI PROGETTAZIONE : il figurino di base
Impostazione della figura anatomica di base, senza ausilio di schede, effettuato in trenta minuti con
allenamento in previsione della verifica - Visione video sfilata di Dior Pret a Porter Paris
Primavera/Estate 2021 - Vestizione della figura umana di base preparata precedentemente con capi
ispirati alla sfilata - Applicazione tecniche pittoriche all’elaborato controllato dal docente
nell’impostazione dei capi - Verifica grafica.
Unità di Competenza n. 4: LA PROGETTAZIONE DI MODA “Le fasi di progettazione: la tuta”
La tuta: elementi stilistici essenziali con riferimento a pag. 346 del libro di testo”Il prodotto moda” Compresenza LTE: presentazione di una serie di tute, caratteristiche tecniche - Ricerca su riviste di
settore di due tipologie di tuta per impostazione tavola collage - Controllo individualizzato del collage
con due immagini di tuta e descrizione tecnica dei capi - La tuta di Thayaht: elementi storici con file
caricato su classroom - Il mood o Tableau d’atmosfera: definizione a pag. 199 del libro di testo “il
prodotto moda” - Visione video su cos’è un mood e come si crea - Indicazioni sull’iscrizione e sull’uso
del sito Canva.com per la realizzazione del mood digitale - Indicazioni progettuali: la tuta femminile
elegante per la stagione P/E 2021 - La cartella colori: definizione e realizzazione con riferimento pag.
200 del libro di testo “Il prodotto moda” - La cartella colori con il sito Canva.com o con Photoshop con
indicazioni sulla palette colori - La figura umana di base: preparazione della figura umana di base Gli schizzi: definizione a pag. 202 del libro di testo “Il prodotto moda” - Preparazione di una tavola
grafico-pittorica costituita da cinque schizzi di figurino completi di capo (la tuta) con varianti sia di
modello che di colore della tuta; riferimento a pag. 346 del libro di testo”Il prodotto moda”; prove
colore e note tecniche di progettazione degli schizzi - Controllo estemporaneo da parte del docente
dell’esecuzione degli schizzi con indicazione degli eventuali errori - Esercitazione degli schizzi
effettuati in due ore su figurino assegnato - Seconda esercitazione sugli schizzi effettuati in due ore su
figurino assegnato - Verifica sugli schizzi effettuata in due ore - L’esecutivo finale o figurino
d’immagine: riferimento pag. 203 del libro di testo “il prodotto moda”- Impostazione della tavola
grafico pittorica sull’esecutivo finale - Visione di file con esempi di esecutivi finali - Il disegno piatto
della tuta: indicazioni per l’impostazione del relativo disegno anche con le proprie modifiche di
modello - La descrizione tecnica relativa al capo scelto per l’esecutivo finale.
Unità di Competenza n. 5: LA PROGETTAZIONE DI MODA “Le fasi di progettazione di moda:
l’esecutivo finale, il disegno piatto e la descrizione tecnica”
Da outfit assegnato creazione di un figurino d’immagine comprensivo di tecniche pittoriche,
descrizione tecnica del capo e disegno piatto - Verifica sull’esecutivo finale.
Unità di Competenza n. 6: LA PROGETTAZIONE DI MODA “Le fasi di progettazione: la cappa
e/o mantella”
Gli elementi stilistici della moda anni ‘60: inquadramento storico con riferimento agli anni ‘50; i
giovani; gli Hippies; il sesso; I Beatles; Andy Warhol; Mary Quant; la moda avveniristica; Courreges;
Pierre Cardin - Visione trailer del film “House of Cardin” e ultima sfilata Spring-Summer 2020
“Evolution” di Pierre Cardin - Indicazioni per il tema progettuale - Ricerca scritta e iconografica su
Pierre Cardin - Impostazione mood relativo alla progettazione di moda : la cappa e/o mantella ispirata
a Pierre Cardin - Impostazione schizzi- Controllo correttivo degli schizzi e impostazione dell’esecutivo
finale - Il disegno piatto e la descrizione tecnica del capo dell’esecutivo finale.
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Unità di Competenza n. 7: LA PROGETTAZIONE DI MODA “Le fasi di progettazione: il
trench”
Ricerca scritta e iconica sul trench - Origine storica del trench con presentazione .ppt del docente Studio dell’ultima sfilata SS 2021 di Burberry con visione sito Burberry.com - Progettazione mood
manuale o digitale ispirato all’ultima sfilata di Burberry SS 2021 e relativo alla creazione di un trench
con una propria idea innovativa - Esposizione orale sul mood con delucidazioni sulla propria idea
innovativa - Impostazione figura umana di base - Impostazione schizzi - Controllo individualizzato del
docente sugli schizzi - Impostazione dell’esecutivo finale - Disegno piatto (davanti e dietro) Descrizione tecnica del capo con riferimento all’elemento innovativo inserito nella progettazione .
Unità di Competenza n. 8: LA PROGETTAZIONE DI MODA “Le fasi di progettazione: la giacca
classica e la giacca Chanel”
Impostazione del disegno piatto della giacca classica con abbottonatura monopetto e abbottonatura
doppiopetto con riferimento alle pag. 376- 377-378 del libro di testo “Il prodotto moda”- Chanel e il
suo stile - Visione video inseriti nella serie Inside Chanel sul sito ufficiale - Il disegno piatto della
giacca Chanel.
Le unità di competenze relative alla Storia della Moda e del Costume e dei Software Grafico sono state
inserite nelle varie unità di competenza svolte durante l’intero arco dell’anno scolastico.
● Attività specifiche e relativi obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento
oggetto di valutazione per l’insegnamento trasversale di Educazione civica
Unità di competenze relative a : Educazione alla salute ed ambientale, sviluppo eco-sostenibile e
tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali.
Lettura e discussione disposizioni riferite all’emergenza covid-2019 - Uscita didattica per visitare le
mostre fotografiche della ventesima edizione del Si-Fest “IDEE, storie,memorie,visioni” disseminate
nel centro storico di Savignano sul Rubicone e all’Ex consorzio di Bonifica in via Roma - Verifica
collegata - Riciclo, Re-Design ed Ecosostenibilità: concetti fondamentali - Filosofia Zero Waste,
Aziende ecosostenibili : Rifò (ore effettuate: 5 ore e 30 minuti)
● Contenuti della/e disciplina/e eventualmente elaborati con metodologia CLIL
NESSUNO

L’insegnante
__________________

Gli studenti (rappresentanti di classe)
___________________ ________________
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Materia d’insegnamento: Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti
Docenti: proff. Axel Famiglini, Daniela Gasperoni (compresenza)
●

Relazione finale sulla classe in esame
La classe 5^ A è costituita da 25 studenti i quali, nel corso dell'anno scolastico, hanno
dimostrato, in generale, una sufficiente (anche se, in determinati casi, discontinua e connotata da
numerose assenze) partecipazione alle attività effettuate in classe nonché un sufficiente interesse
nei confronti della disciplina. Il lavoro di studio svolto a casa è risultato a volte carente, in
particolare a fronte delle prove orali sostenute. Le lezioni si sono svolte in un clima per lo più
sereno anche se sovente non sono mancati momenti di richiamo al fine di mantenere l’attenzione
e la concentrazione della classe. Alcuni studenti hanno evidenziato una scarsa propensione allo
studio e alla concentrazione, fatto che ha costretto il docente ad attuare adeguate strategie
didattiche affinché tutti gli allievi potessero comprendere/apprendere i concetti minimi di base
richiesti. In questo quadro, si segnalano alcuni elementi di eccellenza. Allo stesso tempo si
evidenzia la presenza di studenti caratterizzati da un’intelligenza vivace e potenzialmente dotati
di buone capacità personali, i quali, tuttavia, non sempre hanno conseguito risultati soddisfacenti
durante l’anno scolastico.

● Obiettivi raggiunti
Conoscere le grandezze fondamentali della fisica e la loro unità di misura
Conoscere le leggi principali della fisica e della meccanica che regolano il funzionamento delle
macchine industriali
Conoscere i principali meccanismi di trasmissione del moto delle macchine
Saper determinare i parametri principali di funzionamento di una macchina
Saper interpretare i valori letti sulle etichette delle macchine
Conoscere i requisiti di sicurezza delle macchine e dei luoghi di lavoro
Saper riconoscere i rischi legati all’utilizzo delle macchine
Saper interpretare un manuale d’uso e manutenzione di un macchinario
Conoscere le fasi dei processi di lavorazione industriale
Conoscere l’architettura ed il principio di funzionamento delle principali macchine utilizzate
nell’industria tessile e della calzatura
Conoscere i concetti base dell'affidabilità e della manutenzione
Conoscere i comandi base del CAD 2D per la creazione di modelli e la realizzazione di elaborati
grafici
● Metodologia di lavoro
Lezioni frontali tramite l'uso della LIM. Utilizzo di G-Suite for Education per la DDI.
Aula CAD: esercitazioni di disegno al computer mediante software Autocad 2D.
● Mezzi e strumenti di lavoro (Testi in adozione, materiale multimediale, dispense del docente
e/o del dipartimento disciplinare, altri eventuali supporti) – Spazi e tempi del percorso formativo
La classe purtroppo è sprovvista di libro di testo, fatto non irrilevante dal punto di vista didattico
se consideriamo una classe connotata da un basso livello di concentrazione e da una scarsa
attitudine all'annotazione. Ad ogni modo il docente ha scritto appunti alla lavagna LIM
mettendoli a disposizione sulla classroom, ha dettato le definizioni fondamentali e ha fornito
agli studenti, in particolare in previsione dell'Esame di Stato, numeroso materiale integrativo,
a fini didattici, in formato elettronico. Una parte preponderante delle lezioni si è svolta in
classe tramite DDI mentre la fase laboratoriale si è sviluppata in aula CAD quando possibile,
in relazione all'emergenza sanitaria.
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Lo svolgimento dei moduli didattici si è articolato secondo il seguente calendario:
Modulo 1: settembre-dicembre
Modulo 2: dicembre-febbraio
Modulo 3: febbraio-marzo
Modulo 4: marzo
Modulo 5: marzo-aprile
Modulo 6: aprile-maggio
Modulo 7: febbraio-maggio
● Criteri di valutazione e verifiche
La valutazione complessiva è scaturita da tre tipologie di verifiche: scritta, grafica ed orale.
Nelle varie prove si sono verificate le conoscenze, le competenze, le capacità espositive,
l’acquisizione di un’appropriata terminologia specifica e di corrette procedure di lavoro. Per
quanto possibile si sono valutate anche le capacità di analisi, sintesi e di senso critico.
● Contenuti disciplinari della disciplina
Modulo 1 – Elementi per lo studio delle Macchine e degli Impianti
Unità di misura del S.I. - Multipli e sottomultipli – velocità lineare – accelerazione – grandezze
scalari – la forza - concetto di grandezza vettoriale – scomposizione di una forza – risultante di
due forze – forza peso - il lavoro e l'energia – energia cinetica – energia potenziale – energia
meccanica – la potenza (meccanica ed elettrica) – potenza ed energia assorbita da una macchina
– momento di una forza – attrito radente – attrito volvente (rapidi cenni) – moto circolare
uniforme – potenza in caso di moto rotatorio - macchine semplici (generalità, leve, carrucola
fissa, carrucola mobile, verricello semplice, piano inclinato) – pressione – termologia –
combustione – potere calorifico dei combustibili – quantità di calore e temperatura – calore
specifico – trasmissione del calore (conduzione, convezione, irraggiamento) – equivalenza tra
calore e lavoro meccanico.
Modulo 2 – Trasmissione del moto
Generalità – trasmissione del moto con ruote di frizione – ruote dentate cilindriche a denti dritti
– rotismi – rotismi semplici – rotismi composti – trasmissione del moto con cinghie piatte –
trasmissione del moto con cinghie trapezoidali – trasmissione del moto con biella-manovella –
moto di traslazione (rapidi cenni) – definizione di macchina – il rendimento di una macchina –
le etichette delle macchine.
Modulo 3 – La sicurezza negli ambienti di lavoro
Introduzione – valutazione dei rischi per la salute – dispositivi di protezione individuale –
segnali di pericolo – segnali di divieto – segnali di avvertimento – principali rischi connessi con
l’uso delle macchine e delle attrezzature – il rischio elettrico – agenti chimici – classificazione
degli agenti chimici – segnali di obbligo – DPI nel settore calzaturiero – infortuni - danni alla
salute – rumore – stress da lavoro – vibrazioni – posture-ergonomia – sollevamento manuale di
carichi – movimenti ripetitivi – microclima – impianti di aspirazione localizzati – spazio di
lavoro – illuminazione – visite mediche periodiche – tavole riassuntive.
Modulo 4 – La sicurezza delle macchine
Responsabilità del costruttore (direttiva macchine) – rischi residui – marcatura CE –
responsabilità dell’operatore – manuale di uso ed istruzioni – dispositivi di sicurezza e
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protezione delle macchine – regole generali di utilizzo delle macchine – esempi di analisi dei
rischi delle principali macchine per l’abbigliamento e l'industria tessile
Modulo 5 – Macchine industriali per l’abbigliamento e le calzature
Struttura della scarpa – il fondo – i sistemi CAD/CAM – il CAD – il CAD 3D - il CAD 2D –
piazzamento ottimale tramite software CAD 2D – il CAM – le macchine utensili a CNC –
reverse engineering (scannerizzazione di un modello esistente) – prototipazione rapida – il taglio
dei materiali – le fustellatrici – macchine di taglio CNC (l’automazione del taglio) – taglio lama
CNC (plotter di taglio) – taglio laser – taglio ad acqua – la logistica industriale – la filiera
produttiva – la manovia – manovia a carrelli – reparto modelleria – reparto taglio – reparto
giunteria – reparto montaggio – reparto finissaggio – reparto confezionamento – spaccatura
(macchina spaccapelle) – scarnitura (macchina scarnitrice) – macchine per sagomare la tomaia –
applicazione dei rinforzi alla tomaia – assemblaggio dei pezzi (la cucitura CNC) – le principali
operazioni di montaggio – fissaggio del sottopiede – montaggio della punta (o premontaggio) –
monta fianchi e boetta – macchina monta fianchi e boetta – applicazione del fondo alla tomaia –
cardatura (cardatrici) – incollaggio – condizionamento termico per riattivazione collante –
macchine CNC per cardatura/monta e premonta/incollaggio – applicazione della suola/macchine
pressasuole – fissaggio del tacco – rimozione della forma – il finissaggio – il confezionamento –
il magazzinaggio (magazzinaggio pellami, magazzinaggio fondi, magazzinaggio prodotti finiti)
– il suolificio (taglio, calibratura, profilatura, colorazione, fresatura del bordo, scavatura della
suola, garbatura) – i robot nella produzione calzaturiera – industria per l’abbigliamento – fasi del
ciclo produttivo – breve approfondimento sul CNC.
Modulo 6 – Affidabilità e manutenzione
Premessa – cenni storici – concetti relativi all'affidabilità – guasti – calcolo dell'affidabilità –
tasso di guasto – valutazione dell'affidabilità – analisi di Pareto – analisi ABC – diagramma di
Ishikawa – diagramma di Gantt – struttura aziendale – personale – piano di manutenzione –
magazzino ricambi – strategie manutentive – manutenzione correttiva – manutenzione
preventiva – manutenzione predittiva.
Modulo 7 – CAD
Sistemi di coordinate e principali comandi di Autocad 2D – esercitazione di disegno sull'utilizzo
delle coordinate in un ambiente CAD - esercitazione sul piazzamento e sul calcolo della
percentuale di sfrido.
● Attività specifiche e relativi obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento
oggetto di valutazione per l’insegnamento trasversale di Educazione civica
I contenuti inerenti l'insegnamento dell'Educazione Civica sono: Salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro. Nello specifico gli alunni devono saper individuare i requisiti essenziali di sicurezza
delle macchine, degli impianti e dei luoghi di lavoro.
● Contenuti della/e disciplina/e eventualmente elaborati con metodologia CLIL
Nessuno.
Gli insegnanti
________ __________

Gli studenti (rappresentanti di classe)
___________________ ________________
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Materia d’insegnamento: Scienze motorie e sportive
Docente: prof.ssa Bianca Barilli
●

Relazione finale sulla classe in esame
La classe è composta da 25 studenti di cui 4 con DSA e 4 con disabilità.
Da punto di vista disciplinare, la classe ha dimostrato, in generale, una discreta partecipazione
alle attività effettuate in palestra e anche in DDI, ad eccezione di pochi casi isolati che hanno
dimostrato meno interesse e sono stati meno attivi anche dal punto di vista motorio.Per quanto
riguarda l’impegno e la gestione delle consegne dei compiti, la maggior parte degli alunni è stata
puntuale e costante.Complessivamente la classe possiede una discreta padronanza degli
argomenti trattati.Purtroppo la situazione di pandemia ci ha costretto a programmare una attività
più teorica che pratica poiché non è stato possibile per un lungo periodo utilizzare lo spaziopalestra.Nonostante tutto quasi tutti i ragazzi hanno acquisito i principi fondamentali per il
mantenimento di uno stile di vita sano, attraverso una buona alimentazione ed una pratica
sportiva costante.

● Obiettivi raggiunti
Conoscenze
- Sviluppo dell’intelligenza motoria
- Conoscenza dei principali apparati del corpo umano
- Conoscere le potenzialità del movimento ed alcune funzioni fisiologiche in relazione ad esso
- Acquisizione di una corretta padronanza di sè
- Raggiungimento di un buon adattamento sociale e di una fattiva solidarietà di gruppo
- Acquisizione di sane abitudini di vita, cercando di porre le basi per una consuetudine alla
pratica sportiva
Abilità
- Raggiungere un buon livello delle principali capacità motorie condizionali e
coordinative .
- Saper eseguire i principali fondamenti tecnici dei giochi sportivi in forma situazionale con
schemi tattici di gioco.
- Saper arbitrare e organizzare eventi sportivi a livello d’istituto.
- Acquisire le nozioni fondamentali di metodologie dell’allenamento con riferimenti di
fisiologia, anatomia e apparato locomotore.
- Sapere il regolamento di gioco degli sport trattati
Competenze
- Saper utilizzare le qualità fisiche in modo adeguato alle diverse situazioni e ai vari contenuti
proposti
- Sapersi orientare in attività sportive in ambiente naturale nel rispetto del comune patrimonio
territoriale
- Apprendere un linguaggio specifico relativo ai movimenti fondamentali
- Eseguire movimenti a corpo libero, con grandi e piccoli attrezzi, iniziando un approccio non
solo tecnico, ma anche di tipo espressivo
- Riconoscere i codici arbitrali dei giochi di squadra
- Essere in grado di compiere attività di resistenza, forza, velocità e mobilità.
- Cogliere e padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare personalizzazioni efficaci nei gesti
nelle azioni motorie.
- Osservare e interpretare i fenomeni di massa legati al mondo dello sport.
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● Metodologia di lavoro
Metodologia globale ed analitica in base alle unità didattiche e alle capacità dimostrate
dagli alunni.Lezioni frontali e dimostrazioni pratiche da parte del docente o da parte di
alunni. Utilizzo di video didattici legati alla pratica sportiva o ai vari argomenti trattati.
Lezione in DDI con un gruppo di alunni o la classe intera. Uso della piattaforma G suite
con le varie app di G come classroom, presentazioni, moduli.
● Mezzi e strumenti di lavoro (Testi in adozione, materiale multimediale, dispense del docente
e/o del dipartimento disciplinare, altri eventuali supporti) – Spazi e tempi del percorso formativo
La classe non ha acquistato il libro di testo che era consigliato nell'elenco dei libri; pertanto la
docente ha caricato continuamente sulla classroom aperta e creata per questa classe di alunni
tutto il materiale necessario per lo studio e l’approfondimento del programma previsto.
La maggior parte delle lezioni si sono svolte in DDI più che in palestra. Lo Svolgimento delle
UDA si sono svolte secondo il seguente calendario:
1.UDA ottobre- novembre- dicembre
2.UDA gennaio- febbraio -marzo
3.UDA aprile-maggio
Strumenti di lavoro: materiale in power point, materiale in formato pdf, film di carattere
sportivo, documenti in word, appunti forniti dal docente, video presi dal web.
● Criteri di valutazione e verifiche
Le verifiche sono state effettuate attraverso la sistematica osservazione durante le lezioni in
palestra, nonché attraverso l’uso di prove standard per cogliere il grado di apprendimento e/o integrare
con percorsi di recupero.Per la parte teorica la valutazione è avvenuta tramite questionari o test a
risposta multipla oppure tramite lavori svolti anche in gruppo su determinati argomenti dati dal docente
per approfondire certe tematiche.Le valutazioni hanno tenuto conto sia del reale rendimento sia
dell’impegno profuso durante le attività anche in relazione alla situazione di partenza.
● Contenuti disciplinari della disciplina
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO
-

Il corpo e le sue capacità sensoriali
Le capacità motorie: coordinative e condizionali
Lo sport: i giochi di squadra, regole ed arbitraggio
Salute e benessere
Il doping
Attività a carico naturale ( corsa lenta e gradualmente prolungata in aerobia, andature
pre- atletiche, esercizi respiratori)
Attività di opposizione e resistenza ( esercizi per il potenziamento dei vari gruppi
muscolari con e senza attrezzi, stretching, circuiti a stazioni, percorsi misti, esercizi a
coppie )
Attività di velocità e rapidità ( andature in allungo e progressivo, scatti, es. per la
prontezza dei riflessi, attività ludiche, staffette)
Attività per il miglioramento della destrezza (es. di abilità con piccoli attrezzi, percorsi e
staffette anche sotto forma di gara; es. di coordinazione spazio-temporale, ricerca
dell’equilibrio posturale e dinamica
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La pratica sportiva
Attività sportiva di squadra: pallavolo, pallacanestro, pallamano e calcio a 5 (fondamentali di
gioco, schemi di gioco, regolamento e segni arbitrali). Inserimento dei fondamentali in un
contesto di gioco più evoluto ed efficace.
Primo trimestre
Sviluppo delle capacità coordinative e condizionali attraverso:
1)
2)
3)
4)

Potenziamento fisiologico
Esercizi ed attività di tonificazione sulla forza isotonica e isometrica.
Esercizi sulla velocità
Esercizi sulla mobilità articolare e stretching

Sviluppo delle capacità corporee e sensoriali
1) Rielaborazione degli schemi corporei di base sia con gli attrezzi che a corp
libero.
2) Esercizi in combinazione semplici soli o in gruppo.
Lo sport attraverso i giochi di squadra e le regole.
Secondo pentamestre
Continuazione del lavoro iniziato nel primo trimestre e consolidamento delle
prestazioni. Durante questo pentamestre la didattica ha alternato periodi in palestra
e periodi di sola lezione teorica in aula. La programmazione è stata rimodulata e
modificata tenendo conto delle nuove modalità di lavoro in DDI.
Programma svolto in DDI / presenza:
●
●
●
●
●
●
●
●

salute e benessere
apparato scheletrico e postura
film sportivo “ Il sapore della vittoria”
lavoro di approfondimento sul razzismo e lo sport
capacità condizionali : la forza
incontri con esperti Avis/Admo
apparato cardiocircolatorio
doping e dipendenze

● Attività specifiche e relativi obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento
oggetto di valutazione per l’insegnamento trasversale di Educazione civica
●
Gli argomenti inerenti alla educazione civica sono stati i seguenti: educazione alla salute e
benessere, educazione alla cittadinanza attiva, educazione all’ambiente e alla sostenibilità.

L’insegnante
__________________

Gli studenti (rappresentanti di classe)
___________________

___________________
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Materia di insegnamento: Religione cattolica
Docente: prof.ssa Lara Berzanti
Relazione finale sulla classe in esame
Gli alunni della classe sono conosciuti dalla sottoscritta a partire dalla classe prima, pertanto ho avuto
modo di seguire la loro crescita formativa e personale nel corso del tempo. La classe, nel passare degli
anni, ha in parte mantenuto un atteggiamento collaborativo e positivo verso le attività didattiche
proposte e di buona relazione con l’insegnante, dall’altra nella crescita, ha manifestato, a volte, anche
atteggiamenti critici o di parziale interesse agli argomenti e al dialogo educativo.
Gli ultimi 2 anni, a causa della pandemia dovuta al Covid, lo svolgimento delle attività didattiche, per
quanto riguarda la disciplina di religione cattolica, ha subito spesso “rallentamenti” e stasi, necessari per
integrare nelle ore di lezione, la possibilità di confrontarsi con gli alunni rispetto ai loro vissuti e alle
preoccupazioni e angosce che di volta in volta si affacciavano. Tuttavia tale situazione ha dato anche la
possibilità di creare, malgrado tutto, un clima di confronto e di condivisione di un periodo
particolarmente faticoso e doloroso.
● Obiettivi raggiunti
E’ stato possibile raggiungere l’obiettivo di stimolare negli studenti un pensiero critico e ragionato
rispetto alle conseguenze etiche e sociali delle ideologie del Novecento, con particolare riferimento al
periodo del fascismo e nazismo, alle aberrazioni provocate anche dalla connivenza e dal conformismo
delle persone per bene; si è approfondito il ruolo della coscienza personale, come metro di misura
rispetto alle scelte di bene e male.
● Metodologia di lavoro
Nell’anno scolastico in corso si è approfondito, in numerose lezioni, i contenuti presi in esame,
attraverso la lettura in classe o in dad di testi selezionati da testate giornalistiche o da supporti video.
Oltre la lettura e la visione di materiale audio/video, si è sempre suscitato il dialogo attraverso il
dibattito, con l’esposizione di proprie idee e opinioni motivate.
● Mezzi e strumenti di lavoro
Sono stati utilizzati articoli giornalistici, video registrati di spettacoli televisivi, spezzoni di film.
● Criteri di valutazione e verifiche
Il criterio di valutazione adottato è stato quello della partecipazione attiva e propositiva, cercando di
stimolare in tutti gli allievi un’adesione personale.
● Contenuti disciplinari della disciplina
L’etica nel mondo del lavoro. (Puntata di Report sulle grandi marche di moda e sul lavoro non
giustamente retribuito).
Le diseguaglianze nella distribuzione della ricchezza nel mondo e le conseguenti ingiustizie sociali,
foriere di guerre.(estratto del film “Inequality for all” di R.Reich)
La dignità della persona umana: le aberrazioni durante le ideologie fasciste e naziste.(visione integrale
dello spettacolo teatrale di M.Paolini “Ausmerzen - vite indegne di essere vissute”)
Lettura di stralci di “I sommersi e i salvati” di P.Levi.
L’insegnante
__________________

Gli studenti (rappresentanti di classe)
___________________ ________________
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Firme dei docenti del Consiglio di Classe 5^AP – a.s. 2020/21
Disciplina

Docente

Firma

Lingua e letteratura Italiana
Lingua Inglese
Storia
Matematica
Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni
Tecnologie applicate ai materiali e ai
processi produttivi
Tecniche di produzione e organizzazione
Tecniche di gestione-conduzione di
macchine e impianti
Sostegno
Sostegno
Sostegno
Sostegno
Sostegno
Sostegno
Scienze motorie e sportive
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Religione cattolica
Compresenza gest.-cond. di macchine e
impianti

ALLEGATI
1.

Elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato (compresi eventuali candidati privatisti) nell’ambito delle
discipline caratterizzanti ogni indirizzo di studi (Allegati C/1, C/2 e C/3 della O.M. 53/21) per la realizzazione
dell’elaborato per l’inizio del colloquio d’Esame;
2. La raccolta degli elaborati di cui sopra dei singoli allievi in relazione agli argomenti assegnati;
3. Attività svolte nell’ambito del triennio nei percorsi PCTO.
4. Documenti relativi ad eventuali prove di simulazione (materiali predisposti e/o simulazioni in modalità DAD per la
preparazione di candidati alla prova del colloquio ecc.);
5. Attività ed iniziative specifiche della classe nell’ambito dell’Ed. Civica;
6. Materiale e documenti specifici per allievi con disabilità;
7. Materiali e documenti specifici per allievi con certificazioni DSA ed allievi BES;
8. Ogni altro documento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli Esami di Stato,
con particolare riguardo – ai fini dello svolgimento del colloquio – alla predisposizione dei “materiali” (testi,
documenti, esperienze, progetti, problemi) da sottoporre ai candidati, tenendo conto della specificità dell’indirizzo
e del percorso effettivamente svolto nella classe, dei testi oggetto di studio nell’ambito di Italiano e dei contenuti
sviluppati nelle discipline di indirizzo individuate come “caratterizzanti” per la discussione
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