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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
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del lavoro, al 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 5^B 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

Sirabella Luana

Lingua inglese

Landi Patrizia

Storia

Sirabella Luana

Educazione civica

Sirabella Luana

Matematica

Fiorentini Anna Rita

Laboratori tecnologici ed esercitazioni

Gonni Gaia

Tec. applicate ai materiali e ai processi produttivi

Balistreri Annalisa

Tecniche di produzione e organizzazione

Volentieri Tiziana

Tec. di gestione-conduzione di macchine e impianti

Famiglini Axel

Sostegno

Corallo Mariaconcetta

Sostegno

Fallarino Valentina

Sostegno

Mandalà Maria

Sostegno

Orfei Deborah
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Sostegno

Ragazzini Elisabetta

Scienze motorie e sportive

Eusebi Filippo

Religione cattolica o Attività alternative
Compresenza Tec. di produzione e organizzazione

Berzanti Lara
Gonni Gaia

Compresenza Tecnologia dei Materiali

Gonni Gaia

Compresenza Tec. di gestione-conduzione

Gonni Gaia

Elenco degli alunni della classe 5^BP
Cognome

Nome

1

ANTONELLI

NICOLE

2

BECCANTI

EMANUELE

3

BIONDINI

CHIARA

4

BOMBARA

LAURA

5

CALANDRINI

GIULIA

6

CECCHETTI

MARTINA

7

CHEN

JUN YONG

8

DI MARTINO

LORENZO

9

DIANKHA

MAGUETTE

10

GATTEI

LISA

11

GESSAROLI

ALESSIA

12

GIACOBBE

LUIGI

13

GIANNATEMPO

SOFIA

14

GJEVORI

SAMANTHA

15

KABBORI

WISAL

16

MAGNANI

SERENA

17

MANUZZI

GIADA

18

MIRRA

ALESSIA

19

NEGRINI

LORENZA

20

PAVOLUCCI

ASIA

21

RIGHI

FRANCESCA

22

RONCONI

NICOLO'

23

SABATINO

ANDREA

24

SACCHETTI

EDDI

25

VENTURINI

SARA

26

ZAVALLONI

ENRICO
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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 extrascolastico (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, 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.
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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 D Lgs 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 D Lgs 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
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Fasce di Credito – classe QUINTA
11 - 12
13 – 14
15 – 16
17 – 18
19 – 20
21 - 22
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Credito Scolastico accumulato
A.S. 2018 – 2019

Alunni
Cognome

Nome

A.S. 2019 – 2020

Media Scolastico

Nuovo
credito
scolastico

Media Scolastico credito
scolastico

Credito

Credito

Nuovo

Totale credito scolastico
3° e 4° anno

1

ANTONELLI

NICOLE

7,44

10

16

7,7

11

17

33

2

BECCANTI

EMANUELE

6,44

9

14

4,6

6

10

24

3

BIONDINI

CHIARA

6,78

9

14

5,7

6

10

24

4

BOMBARA

LAURA

7,56

10

16

6,7

10

15

31

5

CALANDRINI

GIULIA

7,44

10

16

7,2

11

17

33

6

CECCHETTI

MARTINA

7,44

10

16

7,1

11

17

33

7

CHEN

JUN YONG

6,78

9

14

6,9

10

15

29

8

DI MARTINO

LORENZO

7,67

10

16

7,29

10

16

32

9

DIANKHA

MAGUETTE

7,56

10

16

7,5

11

17

33

10 GATTEI

LISA

6,67

9

14

5,8

6

10

24

11 GESSAROLI

ALESSIA

7,33

10

16

7,1

11

17

33

12 GIACOBBE

LUIGI

6,78

5 (*)

14

3,8

6

10

24

13 GIANNATEMPO

SOFIA

7,11

10

16

6,6

10

15

31

14 GJEVORI

SAMANTHA

7

9

14

7,2

10

16

30

15 KABBORI

WISAL

7,56

10

16

7,1

11

17

33

16 MAGNANI

SERENA

7,33

10

16

7,5

11

17

33

17 MANUZZI

GIADA

7,67

10

16

8,1

12

19

35

18 MIRRA

ALESSIA

7,11

10

16

7,4

11

17

33

19 NEGRINI

LORENZA

7,56

10

16

7,5

11

17

33

20 PAVOLUCCI

ASIA

6,67

9

14

6,2

10

15

29

21 RIGHI

FRANCESCA

7,22

10

16

7,3

11

17

33

22 RONCONI

NICOLO'

7,11

10

16

6,8

10

15

31

23 SABATINO

ANDREA

7,11

10

16

7,5

11

17

33

24 SACCHETTI

EDDI

7,11

10

16

6,5

10

15

31

25 VENTURINI

SARA

6,78

5 (*)

14

5,8

6

10

24

26 ZAVALLONI

ENRICO

6,56

9

14

5,2

6

10

24

(*) Credito per la classe terza attribuito nell’anno scolastico 2017/18
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PARTE SECONDA
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5^B (relazione generale sulla classe)
La classe 5^B Tec. Abbigliamento e Moda, A.S. 2020/21, è composta da 26 allievi (8 ragazzi e 19
ragazze.
Per maggiori dettagli in merito, si rimanda alla consultazione dei relativi allegati al presente
documento.
Per quanto attiene al curriculum scolastico degli studenti, esso è stato caratterizzato dal
conseguimento, in chiusura della classe terza, della Qualifica Professionale di Operatore della
Calzatura, in virtù di un percorso formativo che ha previsto l’azione sinergica della formazione
curricolare e dell’intervento di esperti esterni del settore calzaturiero.
Inoltre i ragazzi hanno condotto una formazione specifica, relativa al loro profilo scolastico,
attraverso stage annuali in seconda di 105 ore, in terza di 140 ore ed in quarta di 120 ore, svolti
presso aziende del settore calzaturiero e/o dell’abbigliamento.
Presentazione della classe
La strutturazione del gruppo classe deriva dalla fusione di due classi terze a.s. 2018/19. In
particolare un gruppo di studenti, proveniente dal corso B, è stato inserito nella classe terza C
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 allievi ripetenti ma iscritti allo stesso
istituto.
Inevitabilmente l’insieme dei due gruppi ha comportato la necessità di una fase iniziale di
assestamento sotto il profilo didattico e comportamentale reso in parte incompleto anche a causa del
Lockdown e della conseguente DDI osservata sin dal febbraio dell’a.s. 2019/20 e che anche
quest’anno ha visto alternarsi in presenza solo piccoli gruppi classe e quasi mai l’intero numero dei
componenti. Per questo motivo la classe risulta estremamente eterogenea, poco coesa salvo piccoli
gruppi formatosi nell’arco del quinquennio.
Per quanto riguarda l’impegno e la gestione organizzativa delle consegne proposte anche in virtù
della DDI, e nonostante il costante impegno di sensibilizzazione profuso dai docenti del consiglio di
classe, l’insieme degli alunni appaiono divisi:
un gruppo, il più numeroso, ha manifestato una generalizzata mancata costanza nello studio,
accompagnata dalla scarsa partecipazione alle attività didattiche e dalla tendenza a sottrarsi con una
certa regolarità ai propri doveri scolastici, segnatamente alle attività di verifica.
Vanno, dunque, lette in tal senso le numerose e generalizzate ore perdute dagli studenti durante
l’intero anno scolastico, in ragione di assenze, ritardi alle lezioni ed uscite anticipate; questa
irregolarità nella partecipazione alle attività didattiche, unita alle diffuse lacune di base accumulate
negli anni precedenti, ed aggravate dalla difficoltà di applicazione allo studio di molti, dallo scarso
impegno di altri e dal disinteresse manifestato in generale per il recupero delle carenze e delle
insufficienze, hanno creato difficoltà nello svolgimento dei programmi e penalizzato fortemente i
risultati del profitto.
In tale quadro generale, un’eccezione è rappresentata da un piccolo gruppo di allievi che, invece, ha
profuso un impegno regolare e continuativo, conseguendo risultati buoni e/o discreti in tutte le
discipline. Tali alunni hanno avuto la capacità e la costanza di strutturare un percorso coerente con il
proprio indirizzo di studi, cogliendo pienamente le opportunità formative peculiari del curricolo
scolastico.
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Occorre, infine, evidenziare che anche gli allievi meno portati all’adattamento alla vita scolastica,
hanno però dimostrato particolari capacità rilevate nelle attività di stage di PCTO proposte nell'arco
dell’ultimo triennio, relazionandosi in modo responsabile e corretto, rispettando i tempi e le
modalità loro assegnati e conseguendo, come dimostrato dai dati sulle valutazioni riportate, risultati
mediamente buoni e/o ottimi.

ATTIVITA’ INTEGRATIVE e di ARRICCHIMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA
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.
2.
3.
4.
5.

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:
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 sig.ra Paola Frani e dei tutor interno prof.sse Gaia
Gonni e Laura Bartolucci, per approfondire le tematiche inerenti 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 STEAM.DOCX: Seminario sulle nuove tecnologie e i social media

●

Incontri di orientamento post diploma con Randstad Agenzia per il Lavoro
Modulo 1 Curriculum Vitae
Modulo 2 Network online di ricerca del lavoro
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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, nonché' 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 finalità' anche formativa e
attraverso l'individuazione delle potenzialità' 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
finalità' formative ed educative ai sensi dell’art.1 c.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.
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;
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DIMENSIONI DELLA VALUTAZIONE
A.

DIMENSIONI DELLA VALUTAZIONE
Partecipazione e impegno

INDICATORI
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

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

Capacità/abilità

Nessuna o
limitatissima

Non riesce ad applicare le minime
conoscenze, anche se guidato, né
a produrre elaborati molto
semplici, né a risolvere problemi.

Non è in grado di comunicare
efficacemente in modo scritto o orale,
comprendere testi, utilizzare formule o
procedure.

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 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.

Assolutamente
insufficiente
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

Commette errori e
complessivamente non è in grado
Frammentaria e
di comprendere i contenuti,
superficiale
produrre elaborati scritti o orali,
risolvere semplici problemi.
Commettendo pochi errori è in
grado di comprendere e
Nozionistica e
rielaborare i contenuti, produrre
non
elaborati scritti o orali, risolvere
approfondita
problemi, interpretare e
classificare fenomeni e dati.
Senza commettere errori è in
grado di comprendere e
Completa ma
rielaborare i contenuti, produrre
non sempre
elaborati scritti o orali, risolvere
approfondita
problemi, interpretare e
classificare fenomeni e dati.
È in grado, pur con qualche
imprecisione di padroneggiare i
contenuti, produrre testi scritti o
Completa,
orali anche complessi, risolvere
puntuale e
problemi, comprendere
approfondita
dimostrazioni anche complesse,
interpretare e classificare
fenomeni e dati.
È in grado, senza imprecisioni, di
padroneggiare i contenuti,
produrre complessi testi scritti e
Completa,
orali, risolvere complessi
dettagliata,
problemi e dimostrazioni,
coordinata
interpretare e classificare
complessi fenomeni e dati
complessi.
Sa comprendere e rielaborare in
modo personale testi linguistici,
cogliendone le relazioni logiche.
Completa,
Sa produrre testi corretti e
ampliata,
coerenti, risolvere problemi e
personalizzata
dimostrazioni anche nuovi, sa
comprendere fenomeni e dati
anche nuovi e complessi.

Competenze

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
testi, utilizza tecniche e procedure,
analizza fenomeni e dati.
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Casi particolari connessi con la didattica a distanza (DAD).
In 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 liberta' 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
Anno scolastico 2020 /2021
Docente: Prof.ssa LUANA SIRABELLA
Materia di insegnamento: ITALIANO
Relazione finale sulla classe in esame
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha in generale mostrato un comportamento educato e
corretto, nonostante la presenza di un esiguo numero di alunni che va talvolta richiamato al rispetto
delle regole e al mantenimento di un atteggiamento adeguato al contesto scolastico. La
partecipazione è stata nel complesso discreta: durante le lezioni in presenza gli allievi sono sempre
stati aperti al dialogo e al confronto sulle tematiche affrontate e sui testi letti, tuttavia nei periodi di
DDI hanno evidenziato maggiori difficoltà nell’intervenire ed esprimere il proprio pensiero. Da
parte di un gruppo c’è stato grande interesse per la materia, ma qualcuno ha dimostrato disinteresse
totale e scarsissimo impegno.
Dal punto di vista didattico alcuni studenti hanno mostrato una scarsa propensione allo studio e un
impegno inadeguato e discontinuo, a volte anche a fronte di buone capacità personali, ma la
maggioranza si è impegnata ed è riuscita a raggiungere gli obiettivi minimi attesi dalla
programmazione; qualche alunno, infine, ha ottenuto risultati discreti/buoni. Permangono per alcuni
allievi difficoltà nella produzione di testi scritti, in particolare delle tipologie di prova previste per
l’Esame di Stato, tuttavia il lockdown dello scorso anno e la DDI di quest’anno hanno reso
estremamente complicato lavorare sullo scritto.
Obiettivi raggiunti
Rispetto a quanto auspicato nella programmazione di inizio anno, tutti i ragazzi hanno potenziato le
proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto e cooperazione, la maggioranza sa utilizzare in
modo sufficientemente corretto la lingua italiana, in un colloquio orale, adeguandola alle esigenze
comunicative dei vari contesti, anche professionali, nonostante, come segnalato precedentemente,
una parte degli alunni evidenzia ancora alcune difficoltà espressive nella produzione scritta, in
particolare nella redazione dei testi richiesti nella prima prova dell’Esame di Stato, soprattutto per le
difficoltà derivanti dalla DDI.
Per quanto concerne il programma di storia della letteratura, tutti conoscono le linee essenziali della
storia della letteratura italiana dall’Unità d’Italia alla prima metà del Novecento, a partire da una
selezione di autori e testi emblematici, con sintetici riferimenti e confronti con le correnti
sviluppatesi nello stesso periodo in altri paesi europei; nel complesso sanno orientarsi fra testi e
autori fondamentali, contestualizzandoli in modo sufficientemente adeguato e mostrando una
sufficiente competenza nell’analisi testuale di testi noti e il profitto conseguito risulta sufficiente o
discreto per circa i due terzi degli allievi. Qualcuno, tuttavia, ha una preparazione non molto
approfondita, soprattutto a causa di uno studio discontinuo e, a volte, superficiale: va pertanto
guidato, in particolare nell’analisi testuale e nella contestualizzazione dei brani d’autore.
Infine va segnalato che, anche grazie alla Didattica a Distanza, gli alunni hanno potenziato le loro
competenze digitali.
16

Metodologia di lavoro
Lezione frontale e interattiva, guidata, dialogata.
Ripasso guidato
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
Testo in adozione: Cataldi – Angioloni – Panichi, La letteratura e i saperi. Dal secondo Ottocento
a oggi. Volume 3, Palumbo Editore
Utilizzo di mappe concettuali e appunti schematizzati, Power Point prodotti dall’insegnante
Utilizzo della Lim
Utilizzo di Google Classroom e in generale degli strumenti offerti da Workspace for Education per
condivisione dei materiali, compiti, lavori di gruppo
Criteri di valutazione e verifiche
Nella valutazione
sommativa si è tenuto conto, oltre che dei risultati delle singole prove, anche della situazione di
partenza, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo, della presenza alle video lezioni,
della puntualità nella consegna dei compiti assegnati; in particolare, nel caso di qualche allievo, che
mostra ancora alcune difficoltà nella produzione scritta, si è preferito valorizzare la costanza nello
studio autonomo, l’interesse mostrato in classe durante le lezioni e dare un peso maggiore alle
verifiche orali rispetto a quelle scritte.
I criteri di valutazione adottati sono, comunque, quelli esplicitati nel PTOF.
Per la valutazione delle prove scritte si rimanda alle griglie di Dipartimento pubblicate sul sito della
scuola.
Gli studenti con DSA hanno avuto la possibilità di utilizzare gli strumenti compensativi e le misure
dispensative previste nei rispettivi PDP, ai quali si rimanda.
Le verifiche scritte sono state strutturate secondo le tipologie previste per la prima prova dell’Esame
di Stato. Le verifiche orali sono sempre partite dalla comprensione, dall’analisi e dalla
contestualizzazione di testi noti. Sono state effettuate:
- nel trimestre 2 due verifiche scritte e sono state valutate le esercitazioni svolte a casa (al 25%);
sono state effettuate anche due verifiche orali;
- nel pentamestre si sono effettuate tre verifiche scritte (una delle quali valutata al 25% in quanto
assegnata per casa; era prevista una terza verifica scritta a maggio, ma essendo la docente in
quarantena non sarà possibile effettuarla) e due verifiche orali (è prevista una terza verifica orale
entro la fine dell’anno scolastico, riepilogativa di tutto il programma per preparare gli alunni al
colloquio dell’Esame di Stato).
Contenuti disciplinari della disciplina
Storia della letteratura
La cultura nella seconda metà del 1800: aspetti generali
-

Scoperte scientifiche e progresso, il nuovo rapporto con la natura, le masse protagoniste
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Il Positivismo
Delimitazione cronologica e zone di diffusione, fattori che ne favorirono la nascita, aspetti
caratterizzanti, la fiducia nella ragione, nella scienza e nel progresso
-

Cenni a Saint-Simon e Comte

Il Realismo
-

Cenni a Balzac e al realismo ambientale

Flaubert e la nascita del canone dell’impersonalità, trama di “Madame Bovary”. Lettura da
Madame Bovary: I comizi agricoli (p. 39-42)
Il Naturalismo francese
-

Taine e la nascita del termine, la race il milieu e il moment, il determinismo

-

Cenni ai fratelli de Goncourt e “Germinie Lacerteux”

Zola, il principio di ereditarietà, il romanzo sperimentale e i suoi principi essenziali,
l’impostazione scientifica del romanzo (romanzo clinico/sperimentale), il metodo dell’impersonalità,
il romanziere come scienziato. Lettura da L’ammazzatoio
Il Verismo
- Limiti cronologici e zone di diffusione, elementi di continuità e novità rispetto al Naturalismo,
motivazioni alla base di queste differenze. Lettura de Il parto di Chiara, da I viceré di De Roberto
Giovanni Verga
- Elementi essenziali della biografia, la formazione e i primi romanzi storico – patriottici, cenni ai
romanzi mondani
- La fase di transizione verso il Verismo, il bozzetto siciliano “Nedda”: lettura e analisi del brano
L’amore e la morte (p. 97-102)
- “Vita dei campi”, l'approdo al Verismo, il tema dell'emarginato/diverso e la scelta di personaggi
umili, l’ambientazione siciliana, le tecniche narrative, il canone dell'impersonalità, l'eclissi
dell'autore, lo straniamento, la regressione del narratore, l’ideale dell’ostrica, il pessimismo; lettura
e analisi di “Rosso Malpelo” (p. 105- 113), “La lupa” (p. 122-125); “Fantasticheria” (p. 117-121)
-

La progettazione del ciclo dei vinti

“I Malavoglia”, composizione e struttura, la prefazione e la fiumana del progresso, la trama,
tempo della natura e tempo della città, spazi positivi e spazi negativi, paese e città, il coro del paese,
la “religione della famiglia” contrapposta alla “religione della roba”, il contrasto tra Padron ’Ntoni e
il giovane ’Ntoni, le tecniche narrative, i proverbi, il discorso indiretto libero; lettura e analisi della
Prefazione (p. 128-129), L’incipit (p. 132-134), La tempesta sui tetti del paese (p. 137-140); L’addio
di ’Ntoni (p. 144). Lettura di Naufragi a confronto: la tragedia degli italiani un secolo fa e quella dei
clandestini oggi (p. 141-143)
-

Cenni alle “Novelle rusticane”, il mito della “roba”; “La roba” (p. 152-155)

- Il “Mastro-don Gesualdo”, la composizione e la struttura, la trama, la dualità di Gesualdo e la
sua esclusione, la “religione della roba”
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Il Decadentismo
Limiti cronologici e zone di diffusione; elementi che ne favorirono la nascita, tematiche
ricorrenti, il nuovo ruolo dell’artista, la protesta nei confronti della società borghese, il mistero e i
simboli, l’antipositivismo
-

Cenni alla Scapigliatura; lettura di Vendetta postuma di Praga (p. 193)

Il Simbolismo: caratteri generali; Baudelaire e “I fiori del male”, il significato del titolo, i
simboli e il poeta come decifratore della realtà, lo spleen e le tematiche principali della raccolta, lo
stile, lettura e analisi di Perdita d’aureola (p. 20), Corrispondenze (p. 183), A una passante (p. 184),
Spleen (in fotocopia), L’albatro (p. 181); i poeti maledetti, il poeta “veggente” di Rimbaud, lettura e
analisi di Vocali (p. 190), cenni a Verlaine e Mallarmé
Il Dandismo e l’Estetismo: caratteri generali; il culto del bello e il desiderio di vivere la vita
come un’opera d’arte; cenni a “Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde, lettura e analisi della
Prefazione (p. 28); cenni a A ritroso di Huysmans
-

Il superomismo

Giovanni Pascoli
-

Elementi essenziali della biografia riconducibili alla poetica

-

La poetica del fanciullino, lettura e analisi del brano a p. 221-222

Le Myricae, composizione, titolo, la poesia delle piccole cose, le tematiche ricorrenti, la
campagna, i morti, il nido, il gusto impressionistico, il simbolismo e il fonosimbolismo, lo stile, il
linguaggio grammaticale, pre-grammaticale e post-grammaticale, lettura e analisi di Lavandare (p.
225), X Agosto (p. 227), Temporale (p. 229), Novembre (p. 230), Patria (p. 231-232), Il tuono (p.
233), Il lampo (in fotocopia)
-

Cenni ai Poemetti. Lettura di Italy (p. 239) e Digitale purpurea (p. 241-243)

I Canti di Castelvecchio, composizione, titolo, tematiche ricorrenti, lettura e analisi di Il
gelsomino notturno (p. 235)
Gabriele D’Annunzio
-

Elementi essenziali della biografia

-

Aspetti della personalità e ideologia, il dannunzianesimo

-

Cenni ai primi racconti veristi

- I romanzi: “Il Piacere”, la trama, l’ambientazione, Andrea Sperelli eroe decadente, l’estetismo,
il culto della sensazione, Elena e Maria, le tecniche narrative, lettura di Andrea Sperelli, l’eroe
dell’estetismo (p. 260-262), e La conclusione (p. 263-265); il superomismo, cenni a Le vergini delle
rocce
- Le raccolte poetiche: lo sperimentalismo, cenni a Primo vere e Canto novo; le Laudi del cielo
della terra del mare e degli eroi, titolo e composizione dell’opera, l’Alcyone, il panismo, il
vitalismo, il superomismo, lettura e analisi di La pioggia nel pineto (p. 272-274) e confronto con la
parodia fattane da Montale (p. 276)
-

Cenni alla fase notturna
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Il romanzo tra 1800 e 1900: cambiamenti e loro cause
Luigi Pirandello
-

Elementi essenziali della biografia riconducibili alla poetica

La poetica dell’umorismo, avvertimento e sentimento del contrario, la riflessione, lettura e
analisi del brano La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata (p. 410)
Tematiche ricorrenti nell’opera di Pirandello: la maschera, la scissione dei personaggi, il
conflitto tra la forma e la vita, l’incomunicabilità
“Il fu Mattia Pascal”: trama e struttura, tematiche principali, il doppio e la dissoluzione
dell’unità del personaggio, l’essere forestiere della vita, l’antieroe/inetto, lo scrittore come spettatore
della vita, la famiglia come nido/prigione, le tecniche narrative; lettura e analisi dell’incipit (in
fotocopia) e dei brani In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia (p. 414), la nascita di
Adriano Meis (su Classroom), la lanterninosofia (su Classroom), Adriano Meis e la sua ombra (p.
418), Pascal porta i fiori alla propria tomba (p. 420-421)
“Uno, nessuno e centomila”: trama, la scomposizione della vita e del personaggio,
incomunicabilità, forma e vita, lettura del brano La vita non conclude (p. 423-424)
“Le novelle per un anno”: struttura e composizione dell’opera, tematiche ricorrenti, la follia,
l’importanza del caso/accidente; lettura de Il treno ha fischiato (p. 427-431), La signora Frola e il
signor Ponza suo genero (in fotocopia), La carriola (su Classroom), La patente (su Classroom)
- Cenni al teatro, a Sei personaggi in cerca d’autore, e a Enrico IV; lettura della scena finale di
Così è (se vi pare)
La coscienza di Zeno di Italo Svevo
-

Elementi essenziali della biografia dell’autore riconducibili alla poetica

La coscienza di Zeno: il rinnovamento del romanzo, composizione e titolo, trama, struttura e
contenuto, la malattia, il rapporto tra Zeno e il padre, il rapporto con le donne, con Guido, lettura e
analisi di Il fumo (su Classroom), Lo schiaffo del padre (p. 470-472), La proposta di matrimonio (p.
475-480), La vita è una malattia (p. 488-490)
Cenni alle avanguardie. Il Futurismo: aspetti generali. Lettura de Il palombaro di Govoni
Giuseppe Ungaretti
-

Elementi essenziali della biografia riconducibili alla poetica

La poetica e “L’Allegria”; I fiumi (p. 568-569); lettura e analisi di In memoria (p. 564), San
Martino del Carso (p. 572), Soldati (p. 573), Natale (p. 574), Veglia (p. 577), Commiato (p. 579),
Stasera, Mattina
-

Cenni alle raccolte dopo l’Allegria, lettura e analisi di Non gridate più (p. 580)

Lettura da Bauman, Il problema dell’identità nell’epoca della modernità liquida
Eugenio Montale
-

Elementi essenziali della biografia
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-

Pensiero e poetica

- Gli “Ossi di seppia”: composizione e titolo, struttura e contenuto, tematiche ricorrenti, stile e
metrica; lettura e analisi di I limoni (p. 634-635), Meriggiare pallido e assorto (p. 637), Spesso il
male di vivere ho incontrato (p. 642), Non chiederci la parola (p. 639)
Cenni alle raccolte successive agli “Ossi di seppia”. Lettura di Ho sceso, dandoti il braccio,
almeno un milione di scale (p. 662)
Lettura integrale di “Bomba atomica” di Roberto Mercadini e incontro con l’autore
Scrittura
La tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
La tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo
La tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
Il riassunto.
Attività specifiche per l’insegnamento trasversale di Educazione civica
Il referendum, caratteristiche e tipologie
Articoli 56, 57 e 59 della Costituzione
Costituzione e Libertà. Articolo 18. Esercitazione sulla tipologia B
Lettura di Naufragi a confronto: la tragedia degli italiani un secolo fa e quella dei clandestini oggi (p.
141-143)
Lettura integrale (autonoma) di “Bomba atomica” di Roberto Mercadini e incontro con l’autore

L’insegnante
Sirabella Luana
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Anno scolastico 2020 /2021
Docente: Prof.ssa LUANA SIRABELLA
Materia di insegnamento: STORIA

Relazione finale sulla classe in esame
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha in generale mostrato un comportamento educato e
corretto, nonostante la presenza di un esiguo numero di alunni che va talvolta richiamato al rispetto
delle regole e al mantenimento di un atteggiamento adeguato al contesto scolastico. La
partecipazione è stata nel complesso discreta: durante le lezioni in presenza gli allievi sono sempre
stati aperti al dialogo e al confronto sulle tematiche affrontate, tuttavia nei periodi di DDI hanno
evidenziato maggiori difficoltà nell’intervenire ed esprimere il proprio pensiero. Da parte di un
gruppo c’è stato grande interesse per la materia, ma qualcuno ha dimostrato disinteresse totale e
scarsissimo impegno.
Dal punto di vista didattico alcuni studenti hanno mostrato una scarsa propensione allo studio e un
impegno inadeguato e discontinuo, a volte anche a fronte di buone capacità personali, ma la
maggioranza si è impegnata ed è riuscita a raggiungere gli obiettivi minimi attesi dalla
programmazione; diversi alunni, infine, hanno ottenuto risultati discreti/buoni.
Obiettivi raggiunti
Il profitto conseguito è discreto/buono per diversi allievi che hanno studiato in modo costante e nel
complesso puntuale. Rimangono tuttavia alcuni studenti che, nonostante un impegno sufficiente, a
volte a causa di una vera e propria difficoltà legata alla comprensione di certe dinamiche storiche
faticano ad attuare collegamenti tra i vari argomenti studiati e a rielaborarli autonomamente e
risultano al momento appena sufficienti. Nella valutazione finale, comunque, si terrà conto anche
dell’impegno e dell’attenzione mostrati in classe durante le lezioni e durante la DDI.
Nel complesso, comunque, gli alunni conoscono i principali aspetti caratterizzanti la storia d’Italia
ed Europa dalla seconda metà del 1800 alla fine della Seconda guerra mondiale, dal punto di vista
politico, sociale ed economico, hanno compreso le linee essenziali dei concetti trattati relativi alla
politica, alla società, all’industrializzazione e all’economia, all’organizzazione e allo sviluppo dei
processi produttivi, e riescono a correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze e
delle tecnologie inerenti anche al loro campo professionale. In generale sono in grado di
contestualizzare immagini e documenti analizzati in classe, anche se qualcuno necessita ancora di
essere guidato dall’insegnante.
Rispetto a quanto preventivato nella programmazione di inizio anno, il programma è stato svolto in
tutte le sue parti.
Metodologia di lavoro
Le lezioni, sia quelle in presenza che quelle a distanza, sono state sempre impostate sull’interazione
e sul dialogo: la spiegazione degli argomenti, accompagnata dalla proiezione di presentazioni in
Power Point, è stata costantemente intervallata dagli interventi degli alunni, sia spontanei che
sollecitati dalla docente, dalle loro considerazioni e riflessioni sulle tematiche proposte, dai
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confronti con quanto studiato precedentemente e con la situazione internazionale e nazionale attuale;
la partecipazione degli allievi è stata più attiva mentre veniva trattata la seconda parte del
programma, relativa alla crisi del 1929, alle due guerre mondiali e ai regimi totalitari, argomenti che
i ragazzi sentono probabilmente più vicini a loro.
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
Libri di testo utilizzati:
- Vittoria Calvani, Storia e progetto. Settecento e Ottocento (la seconda parte del volume, a partire
dall’unificazione), A. Mondadori Scuola
- Vittoria Calvani, Storia e progetto. Il Novecento e oggi, A. Mondadori Scuola
Al fine di facilitare l’acquisizione dei concetti principali, sono state predisposte dalla docente
presentazioni in Power Point e mappe concettuali su tutti gli argomenti trattati, messe a disposizione
degli allievi sulla Classroom, che la classe utilizza già da quattro anni.
Lo scambio di materiali e la comunicazione tra la docente e gli alunni sono avvenuti anche tramite
la posta elettronica, la Classroom, il Drive di Google e WhatsApp sempre con l’obiettivo di
potenziare le competenze degli studenti nell’utilizzo di queste tecnologie anche a scopi lavorativi.
Criteri di valutazione e verifiche
Nella valutazione sommativa, pur facendo nel complesso riferimento ai criteri esplicitati nel PTOF,
si è tenuto conto, oltre che dei risultati delle singole prove, anche della situazione di partenza,
dell’impegno dimostrato dai ragazzi durante tutto l’anno sia in classe che in video lezione, sia nello
studio autonomo che nella partecipazione al dialogo educativo.
Sono state effettuate:
nel trimestre una verifica scritta per la valutazione orale e una verifica orale; una verifica
scritta valutata al 50% per Educazione civica
nel pentamestre ad oggi due verifiche orali e una verifica scritta, tuttavia sono previste altre
interrogazioni sugli argomenti trattati nell’ultimo periodo dell’anno e riepilogative di tutto il
programma, da svolgere entro la fine dell’anno scolastico; una verifica scritta valutata al 25% per
Educazione civica
Gli studenti con DSA hanno avuto la possibilità di utilizzare gli strumenti compensativi e le misure
dispensative previste nei rispettivi PDP, ai quali si rimanda.
Contenuti disciplinari della disciplina
La Germania nella seconda metà del 1800
- Bismarck e l’unificazione tedesca: la guerra austro-prussiana e la guerra franco-prussiana;
l’autoritarismo, la lotta contro i cattolici e la lotta contro i socialisti; la politica estera volta a
mantenere l’equilibrio, il Congresso di Berlino, la Triplice Alleanza
- Ripasso sulla terza guerra di indipendenza italiana, la conquista di Roma
L’Europa alla fine del 1800
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- Cenni alla nascita dell’Impero austro-ungarico, alla Gran Bretagna in età vittoriana, alla Francia
della Terza Repubblica e all’Affare Dreyfus
Lo sviluppo industriale tra il 1800 e l’inizio del 1900
- La questione sociale
- Ripasso prima rivoluzione industriale. La seconda rivoluzione industriale
- Il Taylorismo / Fordismo, l’organizzazione scientifica del lavoro e la catena di montaggio, il
Modello T, la produzione in serie, vantaggi e svantaggi, la nascita di monopoli, le grandi banche
L’età dell’imperialismo e le nuove alleanze
- Il nazionalismo, la politica di potenza e il razzismo
- L’imperialismo e le motivazioni alla base di esso, colonie e protettorati, imperi inglesi e francesi,
le tensioni internazionali
- Nuove potenze: il Giappone e gli Stati Uniti
- La Triplice Intesa
- Cenni alla questione d’Oriente
La Belle époque e la nascita della società di massa
- Elementi caratterizzanti della società di massa, aspetti positivi e negativi, contraddizioni della
Belle époque
La crisi di fine secolo in Italia, il decollo industriale italiano, l’emigrazione (cenni), la
questione sociale, anarchici, socialisti, cattolici
L’Età giolittiana
- Idee alla base della linea politica interna di Giolitti, rapporto Stato/scioperi, tentativo di
avvicinamento ai socialisti, le riforme sociali ed economiche, l’introduzione dell’indennità
parlamentare, la nuova legge scolastica, il suffragio universale maschile, avvicinamento ai cattolici e
Patto Gentiloni, la politica estera, l’invasione della Libia
- Critiche a Giolitti
La Prima guerra mondiale
- L’Europa verso la guerra: cause profonde e casus belli
- Gli ultimatum e il sistema delle alleanze, la Germania e l’effetto sorpresa, il piano di eliminazione
della Francia e l’invasione del Belgio
- La prima fase della guerra: dall’idea della guerra – lampo alla guerra di trincea, lettere dal fronte
(in fotocopia), fronte orientale e fronte occidentale, il blocco continentale inglese e la guerra
sottomarina tedesca. Lezione della prof.ssa Gonni sul trench
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- L’Italia tra neutralisti e interventisti, le trattative e il Patto di Londra, le radiose giornate di maggio,
l’intervento, il fronte italiano, la Strafexpedition
- Il 1917: la guerra totale, la diffusione di idee pacifiste, l’uscita della Russia dalla guerra, l’entrata
nel conflitto degli Stati Uniti, la disfatta di Caporetto e la riscossa italiana
- Il 1918, ultimi scontri e fine della guerra
- Letture p. 41 “La tecnologia nella Grande Guerra”, p. 43-45 “Vita in trincea”
- I 14 punti di Wilson
- I trattati di pace e i loro limiti, la Società delle Nazioni
- Conseguenze della prima guerra mondiale; lettura p. 60-61 “La grande epidemia”
- La nascita della Turchia e il genocidio degli Armeni
La Rivoluzione russa
- Le cause: situazione politica ed economica della Russia alla vigilia della rivoluzione; lettura p. 27
“Rasputin e la famiglia dello zar”
- I partiti che si opponevano al regime zarista; la formazione di menscevichi e bolscevichi
- Il 1905: il sabato di sangue e la formazione dei soviet, la repressione attuata dallo zar
- La rivoluzione di febbraio (1917), la formazione del governo provvisorio e i problemi da risolvere,
i soviet e il dualismo di potere
- Lenin e le tesi di aprile, la rivoluzione di ottobre (1917), il governo rivoluzionario di Lenin e i suoi
primi provvedimenti
- La guerra civile, autoritarismo del governo e repressione delle rivolte, il comunismo di guerra, le
fattorie collettive
- La Nep, aspetti positivi e negativi
- La nascita dell’URSS
La dittatura di Stalin
- Lettura p. 95 “Stalin”
- L’idea del socialismo in un solo Paese
- La salita al potere, il regime dittatoriale
- Politica economica, la campagna di liquidazione dei kulaki, la fine della Nep, il primo piano
quinquennale, le fattorie collettive, la rottura con gli specialisti, le differenziazioni salariali, il caso
di Stachanov
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- La repressione e le grandi purghe, i gulag
Il primo dopoguerra in Italia
- La “vittoria mutilata”, le difficoltà economiche, i contrasti sociali e il biennio rosso, il nuovo ruolo
delle donne, la nuova mentalità dei reduci, nuove forze politiche
L’Italia fascista
- Lettura p. 122-123 “Mussolini”
- Nascita e avvento al potere del fascismo, le squadre d’azione, la marcia su Roma, la nomina di
Mussolini a capo del governo; lettura p. 104-105 “Bisogna terrorizzare”
- La promessa di normalizzazione, l’istituzione del Gran Consiglio del Fascismo e della Milizia, la
nuova legge elettorale e le elezioni del 1924, l’assassinio di Matteotti, la secessione dell’Aventino,
l’assunzione di responsabilità da parte di Mussolini; lettura p. 110 “Mussolini oratore”
- L’instaurazione della dittatura: le leggi fascistissime, l’istituzione del Tribunale speciale, la riforma
elettorale, l’uso della propaganda, l’educazione e la riforma Gentile, le organizzazioni per i giovani
- La politica economica, dal liberismo al protezionismo, obiettivo “quota novanta”, l’autarchia, la
battaglia del grano e la bonifica integrale, le corporazioni; lettura p. 121 “Quota 90”
- Le donne e il fascismo
- I rapporti con la Chiesa, i Patti Lateranensi
- Opposizione e consenso
- Ideologia fascista e leggi razziali
- La politica estera, l’invasione dell’Etiopia e la condanna da parte della Società delle Nazioni,
l’avvicinamento alla Germania, l’Asse Roma-Berlino e il patto d’acciaio
La crisi del 1929
- Gli “Anni Ruggenti” negli Stati Uniti, l’economia liberista, la diffusione della vendita a rate, il
proibizionismo, l’isolazionismo e la mancata adesione alla Società delle Nazioni
- Il giovedì nero e il crollo di Wall Street, le molteplici cause, le conseguenze
- Roosevelt e il New Deal
La Germania nazista
- Lettura p. 156-157 “Adolf Hitler”
- I problemi del dopoguerra e la creazione della repubblica di Weimar, cause della sua debolezza e
instabilità, crisi economica, occupazione francese della Ruhr, il piano Dawes e il suo fallimento
dopo la crisi del 1929
26

- La nascita del Nsdap, Hitler e il tentativo di colpo di Stato del 1923, la crescita del consenso e
l’incarico di cancelliere a Hitler, l’incendio del Parlamento, l’acquisizione di pieni poteri
- La dittatura e la nascita del Terzo Reich: l’eliminazione degli avversari e la “notte dei lunghi
coltelli”, la Gestapo, la propaganda, l’organizzazione della gioventù
- La politica economica ed estera di Hitler, razzismo e antisemitismo, la teoria dello spazio vitale
(lettura p. 139), Germania e Italia nella Guerra di Spagna
La Seconda guerra mondiale
- Il quadro internazionale, le alleanze, il patto Ribbentrop-Molotov e il protocollo segreto,
l’occupazione della Polonia e lo scoppio della guerra, Francia e Gran Bretagna in guerra, la sconfitta
della Francia, l’entrata in guerra dell’Italia, l’espansione del Giappone, la Battaglia d’Inghilterra,
l’Italia in Africa e nei Balcani, l’operazione Barbarossa, Pearl Harbor, la Carta atlantica, la ritirata
sul fronte russo, lo sbarco in Sicilia e lo sbarco in Normandia, la conferenza di Yalta, la
capitolazione del nazismo, Hiroshima e la resa del Giappone; lettura p. 192 “Soldati italiani in
Russia”
- Lager e shoah
- L’Italia e la Resistenza; lettura p. 222-225 “Napoli medaglia d’oro”. Il 25 aprile e la Liberazione
- La nascita della Repubblica italiana e la Costituzione
Attività specifiche oggetto di valutazione per l’insegnamento trasversale di Educazione civica
Due lezioni da un’ora ciascuna a cura della prof.ssa Ingenito sui seguenti argomenti:
- Costituzione: nascita della Repubblica italiana e stesura della Costituzione, Principi Fondamentali
(articoli 1/12) con riferimento ai “Diritti e Doveri dei Cittadini“
- Gli Organi Costituzionali: composizione, funzioni e relazioni
Il 27 gennaio, Giorno della memoria. La politica antisemita di Hitler, la Shoà e l’Olocasto (percorso
tratto dal libro di testo di storia). Il processo di Norimberga e Il Giardino dei Giusti (p. 206-207).
Leggi razziali in Italia e Costituzione (dal manuale e fotocopia fornita dall’insegnante)
La Costituzione e il lavoro: confronto tra alcuni articoli della Costituzione legati al lavoro e le
politiche attuate in particolare all’epoca di Giolitti e del fascismo e nella storia italiana in generale.
Costituzione ed economia
Il 10 febbraio, Giorno del Ricordo. Le foibe. Lettura dal manuale di storia p. 199-200
Il 25 Aprile Festa della Liberazione
Il 2 giugno e la nascita della Repubblica. Il voto delle donne
Cenni alla nascita dell’Unione europea

L’insegnante
Sirabella Luana
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Anno scolastico 2020 /2021
Docente: Prof.ssa PATRIZIA LANDI
Materia di insegnamento: LINGUA E CULTURA INGLESE
●

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE IN ESAME

La classe VB, composta da 26 allievi, di cui una ritirata, è il risultato della fusione di due classi
●
parallele. Per quanto mi riguarda ho seguito la classe per tutti cinque gli anni, compresi gli studenti
provenienti dall’altra classe, e il tratto distintivo del gruppo è una marcata eterogeneità sia dal punto di
vista dell'interesse per la disciplina che per il metodo di studio e il conseguente profitto. Non attribuirei
questa discrepanza alla provenienza da classi diverse quanto alla diversa personalità degli allievi e al
loro differente modo di affrontare lo studio visto che non emergono conflitti nei rapporti tra loro. il
quadro d’insieme è stato confermato dal loro modo di partecipare e affrontare i momenti di Didattica
Integrata o mista.
●

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Nel triennio, pur approfondendo le principali strutture linguistiche, sono stati proposti alla classe
argomenti relativi al settore specifico di indirizzo ed anche argomenti inerenti la civiltà del mondo
anglosassone. Al quinto anno è stata dedicata particolare attenzione alla lettura di brani sul settore
dell’abbigliamento nel primo periodo dell’anno e sulla civiltà anglosassone.
L’attività didattica dell’ultimo anno ha fondamentalmente mirato alla comprensione di testi specifici
dell’indirizzo di studi, con una precisa analisi del lessico e alla produzione di semplice testi scritti
con coesione e chiarezza; alla comprensione e all’utilizzo di un patrimonio lessicale accettabile; alla
riflessione sui meccanismi della lingua in maniera articolata e sistematica; alla capacità di cogliere
le idee essenziali di un testo e alla sintesi dello stesso (geografia, storia ed altri esempi letterari) nel
secondo.
Gli obiettivi possono considerarsi raggiunti solo in parte poiché, mentre alcuni studenti si sono
impegnati raggiungendo una preparazione buona o discreta, altri hanno evidenziato uno studio meno
approfondito e sistematico della disciplina manifestando incertezze e lacune grammaticali
nell’elaborazione personale dei contenuti.
●

METODOLOGIA DI LAVORO

Il metodo adottato è stato quello integrato-comunicativo che conduce all’apprendimento operativo
della lingua. Il lavoro si è concentrato sulla lettura, analisi e semplificazione di testi tecnici o
attinenti la cultura anglosassone, soprattutto contemporanea. La presentazione di ogni testo è stata
effettuata tramite un’introduzione, a volte anche facendo ricorso alla LIM, all’ascolto o lettura e allo
svolgimento di attività di comprensione di vario tipo. È stato chiesto agli studenti di affrontare la
traduzione lavorando a piccoli gruppi allo scopo di sviluppare autonomia di lavoro. Si è cercato di
incoraggiare i ragazzi alla stesura di riassunti, spingendoli ad individuare gli elementi essenziali di
un testo ed a farne una rielaborazione il più possibile personale.
Durante questo anno scolastico il recupero è stato svolto in itinere mediante il ripasso dei contenuti
e la correzione di elaborati individuali.
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●

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO

Oltre ai libri di testo “Fashionable English” di I. Piccioli, Editrice San Marco e “Global Eyes Today”
di L. Ferruta – M. Rooney, Ed. Mondadori for English, sono stati utilizzati come strumenti il lettore
CD, la LIM, usate per ricerche e visione di video o film, e materiale fotocopiato che sarà fornito alla
Commissione.
●

CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICHE

Le prove orali hanno verificato essenzialmente la comprensione e la produzione relativa ai brani di
lettura. In genere è stato chiesto agli alunni di esporre in sintesi il contenuto dei testi letti e sono
state poste le domande al riguardo. Gli elementi considerati per la valutazione sono stati: la
conoscenza dei contenuti; l’articolazione del discorso, in particolare la capacità di individuare i
concetti fondamentali ed attuare una giusta sintesi; la scorrevolezza dell’espressione e, infine, la
correttezza grammaticale, sintattica e lessicale. La valutazione è stata fatta facendo una media. In
sostanza è stato ritenuto sufficiente chi ha assimilato i concetti fondamentali ed è stato capace di
esprimersi con sostanziale correttezza, pur evidenziando qualche incertezza nella fluidità
dell’espressione, nella forma, nella pronuncia.
Le prove scritte, due nel primo periodo e tre nel secondo, sono state formulate sulla comprensione di
brani riguardanti gli argomenti studiati sui quali sono state proposte domande aperte oltre ad esercizi
strutturati e semi-strutturati nella parte riguardante la microlingua di indirizzo.
●
CONTENUTI DISCIPLINARI
Culture
Geography:
The British Isles (revision);
The geography of the USA: The land, The northeast, The south,the midwest, The west, Off
the mainland, New York.
History:
Key moments in British history : Victorian age
Key moments in American history
World history in the 20th century (libro e fotocopie)
Ernest Hemingway
: A Farewell to Arms
Institutions:
The British political system
The American political system
Fashionable English
Genres and Garments: Tops and Shirts, Skirts, Trousers, The story of Jeans, Dresses
and Suits.
Details: cenni
Trends in the’50s, ‘60s, ‘70s and ‘80s
Some designers: Giorgio Armani, Valentino, Christian Dior, Coco Chanel, Karl
Lagerfeld , Burberry
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ATTIVITA’
SPECIFICHE
E
RELATIVI
OBIETTIVI
SPECIFICI
DI
●
APPRENDIMENTO/RISULTATI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE PER
L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Per ciò che concerne l’Educazione Civica si è scelto, vista la concomitanza con lo svolgimento delle
elezioni politiche americane, di approfondire l'organizzazione del sistema politico degli Stati Uniti
d’America e confrontandolo con il sistema politico britannico e quello italiano

L’insegnante
Patrizia Landi
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Anno scolastico 2020 /2021
Materia d’insegnamento: MATEMATICA
Docente: Prof.ssa Anna Rita Fiorentini
●

Relazione finale sulla classe in esame

La classe 5° B è costituita da 26 studenti di cui 18 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 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 abbastanza 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 discreto interesse verso la disciplina ottenendo discreti risultati. In alcuni casi invece lo studio è
stato sporadico, spesso 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.
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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
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 discreta, 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.
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●
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
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 extrascolastico 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
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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.
●
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
Fiorentini Anna Rita
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Anno scolastico 2020 /2021
Docente: Prof.ssa GAIA GONNI
Materia di insegnamento: LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI
Relazione finale sulla classe in esame
●
La classe come è attualmente composta, deriva in origine da due terze che sono poi state unite nel
corso del successivo anno, creando tuttavia 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.)
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➢

·

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
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)
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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
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 Gestione ed automazione – ore 4)
Contenuti della/e disciplina/e eventualmente elaborati con metodologia CLIL
NESSUNO

L’insegnante
Gonni Gaia

37

Anno scolastico 2020 /2021
Docente: Prof.ssa ANNALISA BALISTRERI
Materia di insegnamento: TEC. APPLICATE AI MATERIALI ED AI
PROCESSI PRODUTTIVI
●

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 26 elementi, di cui 18 femmine e 8 maschi. Gli allievi fin dalla terza sono
stati seguiti dalla sottoscritta nella loro crescita scolastica, ma anche nella loro maturazione
personale. La maggior parte della classe ha manifestato un disinteresse verso la disciplina,
soprattutto nella prima parte dell’anno, dovuta in parte anche alle modalità della didattica a distanza.
La situazione però, è migliorata, soprattutto negli ultimi tempi, dove, diversi allievi hanno mostrato
di avere un impegno ed uno studio più costante, raggiungendo, in media, un livello di preparazione
più che sufficiente. Una parte della classe, invece, ha dimostrato di non avere un metodo di studio
corretto e quindi, poco efficace, ottenendo risultati non del tutto insufficienti e, in alcuni casi, anche
pienamente insufficienti. 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 settore
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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 G Suite/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 video lezioni 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, semi aperte 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.
I tessili per il lavoro e lo sport; l'impermeabilizzazione; la antifiamma; il termoregolante; l’alta visibilità.
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I tessili per il benessere: generalità; anti batterica; 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.

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 è analizzata la sostenibilità nelle materie prime e nei
processi produttivi innovativi nell’ambito della 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
Balistreri Annalisa

41

Anno scolastico 2020 /2021
Docente: Prof.ssa TIZIANA VOLENTIERI
Materia di insegnamento:
TECNICHE DI PRODUZIONE ED ORGANIZZAZIONE
·

Relazione finale sulla classe in esame

La classe composta da 26 alunni, di cui: 18 ragazze e 8 ragazzi è stata acquisita dalla quarta. Con
l’esecuzione di prove attitudinali, in generale il gruppo ha dimostrato potenzialità e capacità grafiche
poco allenate, e di avere uno scarso metodo organizzativo di studio, complice anche la poco felice
situazione dei vari lock-down e la DDI, che hanno purtroppo penalizzato la parte grafica e di
interazione dal vivo di tale materia. Il lavoro di studio svolto a casa è stato spesso carente ed
inadeguato, soprattutto per gli argomenti assegnati ed il rispetto delle consegne, solo pochi di loro
hanno raggiunto una maturazione ed una consapevolezza lenta e graduale delle argomentazioni trattate.
Si sono evidenziati per alcuni di loro diffuse carenze di base, e un metodo di studio poco
personalizzato, anche per scarsa abitudine alla ricerca personale e alla rielaborazione dei contenuti;
l’iter didattico ed educativo ha privilegiato il rafforzamento delle tecniche base e di metodo seppur con
notevoli difficoltà cercando comunque di far sempre raggiungere gli obiettivi minimi previsti. Quasi
tutti hanno frequentato in modo abbastanza regolare anche se alcuni di loro in modo discontinuo,
dimostrando una scarsa propensione allo studio e alla concentrazione, collaborazione ed interesse
nell’effettuare i temi proposti dovendo attuare continue ed adeguate strategie didattiche, affinché tutti
gli allievi potessero seguire, comprendere e apprendere i concetti minimi di base richiesti per la materia.
·
Obiettivi raggiunti
La classe nel complesso risulta avere acquisito gli obiettivi minimi preposti, acquisendo competenze di
base, seppur con scarse e poco allenate capacità grafico-pittoriche. Tuttavia più della metà degli allievi
non ha recepito l’importanza del lavoro casalingo e soprattutto delle consegne complete, richieste nei
tempi e modalità proposti di volta in volta, non rispettandole. Alcuni elementi della classe necessitano di
continui input per poter affrontare il lavoro in maniera adeguata e per questo risulta abbastanza piatta dal
punto di vista creativo. I Contenuti effettuati come da programmazione sono stati svolti in accordo con
L.T.E. e dalla classe quarta con la Prof.ssa Gaia Gonni, con riferimento agli accordi delle riunioni di
dipartimento.
·
Metodologia di lavoroNella programmazione svolta sono stati affrontati argomenti di ripasso
riferiti al P.I.A. e di approfondimento incentrati soprattutto sulla capacità di personalizzare e stilizzare il
figurino per la moda. Seppur con scarsi risultati, per una parte della classe, sono stati eseguiti numerosi
esercizi di disegno tecnico al fine di memorizzare ed utilizzare i segni convenzionali. La decodificazione
ed utilizzazione delle immagini per mood-board sono stati affrontati nell’ambito della presentazione dei
progetti sui temi proposti. Sono state analisi di sfilate e ricerche a tema in approfondimento su termini,
stilisti, tendenze moda (Fashion Week). Anche la memorizzazione dell’iter progettuale di un prodotto
moda è avvenuta tramite esercizi continui su temi e tendenze. L’intervento operativo è stato inoltre
concentrato, nonostante la peculiarità grafica della materia, anche sull’aspetto orale espositivo,
richiedendo di relazionare e spiegare i propri disegni, ed esercitazioni grafiche: mettendo in evidenza
con particolare attenzione all’uso dei vocaboli e di terminologia appropriati.
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Lezioni frontali esplicative
Dimostrazioni pratiche delle realizzazioni grafico-pittoriche
Momenti collettivi d’aula in forma discorsiva
Analisi e ricerche bibliografiche anche su supporto informatico.
Percorsi ideativi grafico/pittorici
Analisi e ricerche bibliografiche anche con supporti informatici.
·
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 scansione temporale degli argomenti è stata sviluppata favorendo l’assimilazione dei contenuti per
gli obiettivi minimi preposti, e l’integrazione teorica e pratica. Si è usufruito inoltre di materiale di
ricerca attuale, come presentazione di sfilate di moda, filmati, recensioni, première, link. Tutto il
materiale di approfondimento è stato continuamente aggiornato e reso disponibile sulla piattaforma
G Suite istituzionale, Classroom e Drive condivisi, e su LIM quando in presenza.
Libro di testo: Il prodotto moda (con CD allegato), Ed. CLITT; La Figura nella Moda Ed. IKON
Schede (immagini di moda, anatomia, mappe, esempi di costruzioni grafiche);
Materiali prodotti dall’insegnante (disegni, elaborati, filmati, presentazioni powerpoint);
Visione di filmati, documentari, tutorial, lezioni registrate della RAI, YouTube, video-lezioni sincrone e
asincrone.
·
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
nell’acquisizione di abilità cognitive e grafiche. Recuperi degli argomenti riferiti al P.I.A.(ripasso) della
disciplina e individuali in itinere, mentre per gli studenti con DSA si è tenuto conto degli strumenti
compensativi e le misure dispensative previste nei rispettivi PDP, ai quali si rimanda.
Il metodo adottato è stato quello della spiegazione di ogni argomento da sviluppare indicando fasi e
tempo di svolgimento. Le verifiche del lavoro degli alunni sono state effettuate mediante: elaborati
grafici eseguiti singolarmente. A conclusione di ogni argomento gli allievi, in base alla scadenza,
hanno consegnato il materiale attraverso Classroom di G Suite, a causa della situazione di emergenza
sanitaria verificatasi.
La consegna degli elaborati per molti di loro è avvenuta con sistematico ritardo rispetto alle date
previste influenzando così negativamente la loro valutazioni finali. A completamento del giudizio
complessivo si sono svolte anche delle verifiche grafiche in classe di recupero. I criteri di valutazione
degli elaborati, gli stessi previsti nella programmazione, si sono basati sul raggiungimento degli
obiettivi minimi e sono stati comunicati alla classe spiegandone la tipologia. Inoltre dopo la correzione
la restituzione e valutazione degli elaborati corretti è stata effettuata individualmente colloqui via Meet
ma anche in presenza quando possibile, con al fine di osservare e far capire gli errori commessi ad
ognuno di loro.
La griglia è stata variata nel numero dei parametri di valutazione a seconda dell’unità didattica a cui si
riferisce e sarà riportata in decimi. I descrittori a seconda del livello di competenza raggiunto: SCARSA
INSUFFICIENTE _ SUFFICIENTE _ BUONO _ ARTICOLATA E PERSONALE
●
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai fondamenti delle discipline
●
Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto alle
competenze della prova, con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle
situazioni problematiche proposte e alle metodologie utilizzate nella loro risoluzione
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●
Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati
tecnici e/o tecnico grafici prodotti
●
Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed
esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici
I sopra citati parametri di valutazione potranno subire modifiche sia nella sintassi letterale dello stesso
parametro sia nella suddivisione in sottocategorie del parametro stesso senza alterarne il contenuto.
·

Contenuti disciplinari della disciplina in riferimento alla programmazione anche in DDI

PIA E PAI di riferimento (ripasso)
"IL FIGURINO DI MODA” _ Consolidamento e recupero anni precedenti. Personalizzazione e
stilizzazione del figurino per la moda.
Obiettivi Minimi:
Preparazione figurini di base proporzionati e completi in varie pose, con o senza l’ausilio di basi
“ANALISI DELLA SFILATA”
Riconoscere linee e silhouette in funzione di soluzioni di modello dei capi principali
dell’abbigliamento (gonne, pantaloni, camicie, abiti) con ispirazioni a temi liberi.
Obbiettivi Minimi:
Ricerca e analisi di modelli di tendenza.
“CAPISPALLA: TRENCH_CAPPA_GIACCA BLAZER” “LA TUTA”
Rappresentare i capi sulla figura rispettando la vestibilità specifica di ogni modello. Eseguire il disegno
tecnico utilizzando i segni convenzionali.
Obbiettivi Minimi:
Rappresentazione degli indumenti sul figurino davanti e dietro in modo coerente e proporzionato.
Disegni à-plat. Elaborazione di varianti. Le fasi del progetto moda.
LA PROGETTAZIONE DI MODA: La fasi di progettazione
Decodificare e utilizzare le immagini per un mood-board. Analizzare ed interpretare un tema di
tendenza. Utilizzare differenti tecniche di rappresentazione grafica e pittorica. Svolgere ricerche a tema.
Memorizzare l’iter progettuale di un prodotto moda.
Obiettivi Minimi:
Le fasi del progetto moda. Cartella colore, cartella materiali, produzione di schizzi, figurino
d’immagine, capo in piano, scheda tecnica. Impaginazione cartacea. Ideazione di varianti moda.
Ideazione di mini collezioni su tema proposto (“Capsule d’autore”). Presentazione dei lavori per mezzo
di impaginazioni cartacee personalizzati.
LEZIONI DI SOFTWARE GRAFICO “Photoshop _ altri similari (Photophea_Canva_PicsArt etc.”
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Utilizzare software di settore ed applicazioni grafiche per Smartphone e tablet: elementi base in
funzione della progettazione moda.

Obiettivi Minimi:
Le fasi nell’iter progettuale per la moda. Presentazioni dei propri elaborati grafici, digitalizzati e
migliorati.
Competenze :
·
Conoscere i criteri di proporzione, simmetria, armonia sia per quanto riguarda gli oggetti di
abbigliamento ed eventualmente della calzatura che per la figura umana anche con l'ausilio di schede e
schemi.
·
Rielaborare gli aspetti compositivi e strutturali delle immagini prodotte anche con l'ausilio di
schemi e schede.
·
Applicare i sistemi di controllo-qualità nei propri elaborati (Autonomia sulla revisione dei
propri elaborati).
·
Conoscere le fasi del processo di progettazione attraverso schede e schemi di lavorazione anche
in modo sintetico.
·
Nozioni di competenze digitali per DDI.
Conoscenze:
·
Tecniche tradizionali e per la rappresentazione grafico pittorica del figurino per la moda e
relativa stilizzazione.
·
L’applicazione dell’iter della progettazione moda e le sue fasi.
·
Evoluzione storico stilistica della moda.
·
Note tecniche e terminologia riferita agli elaborati grafico-pittorici personali.
Abilità:
·
Essere autonomi all'approccio interattivo con la DDI.
·
Presenziare attivamente e con comportamento adeguato durante le attività digitali sincrone.
·
Migliorare in itinere le prestazioni in apprendimento DDI.
·
Applicare le tecniche di disegno e di progettazione, in relazione all’area di attività.
·
Individuare elementi di revisione degli elaborati.
·
Redigere annotazioni e descrizioni tecniche.
·
Attività specifiche e relativi obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento
oggetto di valutazione per l’insegnamento trasversale di Educazione civica
La grammatica visiva: elementi e codici della grammatica visiva.
●
Contenuti della disciplina eventualmente elaborati con metodologia CLIL.
NESSUNO

L’insegnante
Volentieri Tiziana
45

Anno scolastico 2020 /2021
Docenti: Proff. AXEL FAMIGLINI e GAIA GONNI (compresenza)
Materia di insegnamento: TEC. DI GESTIONE-CONDUZIONE DI
MACCHINE ED IMPIANTI
●

Relazione finale sulla classe in esame

La classe 5^ B è costituita da 26 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 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 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
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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 all’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.

L’insegnante
Famiglini Axel
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Anno scolastico 2020 /2021
Docente: Prof. FILIPPO EUSEBI
Materia di insegnamento: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Relazione finale sulla classe in esame
●
La classe ha evidenziato apertura, disponibilità e molto interesse alle attività proposte.
Sotto il profilo dell’impegno e della partecipazione sono emersi alcuni allievi/e per le ottime
capacità operative e per la regolarità con la quale hanno affrontato il lavoro. Inoltre alcuni allievi/e
si sono distinti per le capacità organizzative e gestionali dei lavori a gruppo e giochi strategici.
La frequenza è stata regolare.
Obiettivi raggiunti
●
Gli obiettivi preventivati in fase di programmazione sono stati conseguiti in modo completo.
In particolare gli alunni mostrano di aver migliorato le proprie conoscenze in ordine a:
1. Argomenti teorici di scienze motorie riguardanti l’allenamento delle capacità condizionali,
l’importanza del riscaldamento, l’alimentazione e l’allenamento funzionale, il doping, l’importanza
della donazione attraverso il progetto Avis/ADMO.
2. Giochi sportivi, attraverso i quali hanno migliorato la propria cooperazione, il rispetto delle
regole, la capacità di esporsi a confronti e assunzioni di responsabilità.
3. Potenziamento fisiologico, in ordine al quale si sono tenuti miglioramenti e conoscenze
riguardanti le qualità fisiche: condizionali e coordinative.
Metodologia di lavoro
●
Il metodo di lavoro principalmente adottato è stato quello globale; si è partiti dal movimento
completo per poi correggere gli eventuali errori. Gli obiettivi sono stati raggiunti attraverso lezioni
frontali, momenti di attività pratica individuale e di gruppo.
Si è cercato, attraverso i più praticati sport di squadra, di motivare gli allievi al fine di conseguire
dei miglioramenti nella motricità generale.
Durante la Didattica a Distanza, l’attività è stata realizzata attraverso contenuti teorici forniti dal
docente alla classe in base alla propria progettazione didattica, con riferimento a materiale fornito
sul registro elettronico o classroom, fornendo presentazioni, videolezioni attendibili o qualunque
altro materiale.
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
Le lezioni pratiche si sono svolte sia nella palestra della scuola sia presso la struttura del Seven
Sporting Club dalle ore 10 alle ore 12 del lunedì, utilizzando le attrezzature presenti.
Le lezioni a distanza si sono svolte attraverso piattaforme digitali e tramite l’utilizzo di canali di
comunicazione come ad esempio Meet, e-mail, documenti didattici caricati sul registro elettronico,
Whatsapp, Classroom. Sempre a cadenza settimanale.
Criteri di valutazione e verifiche
●
Le verifiche si sono svolte attraverso test fisici effettuati alla fine di ogni modulo di attività.
La valutazione, oltre a basarsi su griglie con livelli e relativi punteggi, ha tenuto conto dei progressi
fatti, della regolarità dell’impegno dell’interesse e della partecipazione dimostrata.
Per la valutazione si sono tenuti presenti i seguenti punti:
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• L’impegno
• Le attitudini per la disciplina
• I processi conseguiti nelle attività svolte, in rapporto al livello di partenza
• La partecipazione personale e matura alle discussioni e alle attività
• La presenza del materiale adeguato: abbigliamento e scarpe idonee per l’attività
A questo riguardo si può senz’altro affermare che ogni lezione è stata una buona opportunità per
acquisire informazioni sul carattere, sulle capacità e sull’impegno d’ogni singolo ragazzo/a , senza
che ci sia stata la necessità di ricorrere a test specifici.
L’attività a distanza è stata realizzata attraverso una modalità di verifica formativa (restituzione e
valutazione degli elaborati corretti, colloqui interattivi on-line, rispetto dei tempi di consegna,
livello di interazione e di partecipazione, test online, personalizzazione degli apprendimenti,
elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività, ecc.)
Contenuti disciplinari della disciplina - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
●
Rilevamento dei livelli di partenza attraverso test fisici iniziali ed in itinere.
Attività di carattere generale per il miglioramento delle qualità fisiche:
- resistenza;
- velocità;
- mobilità articolare;
- potenziamento fisiologico;
- allungamento;
Corsa prolungata, corsa con cambi di velocità e ritmo, corsa con andature atletiche e ginnastiche per
incrementare le capacità di resistenza aerobica.
Pre-atletismo generale per gli arti inferiori e superiori.
Esercizi di tonicità e potenziamento muscolare per i vari settori corporei a carico naturale e con
piccoli pesi.
Esercizi di allungamento.
Affinamento delle funzioni neuro muscolari:
- esercizi di coordinazione segmentaria;
- esercizi di coordinazione generale;
- esercizi di equilibrio a corpo libero;
- esercizi posturali;
Esercizi a corpo libero di interesse generale per incrementare la resistenza, l’agilità e la
coordinazione.
Acquisizione delle capacità operative sportive:
- pallavolo;
- pallacanestro;
- badminton;
- biliardino;
- esercizi di pilates con la musica;
- cenni sui regolamenti
- situazioni di giochi tradizionali;
- teoria sull’alimentazione;
- partite;
- circuiti di allenamento funzionale con e senza attrezzi;
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Conoscenze:
- la terminologia specifica della disciplina;
- le regole dei giochi sportivi trattati;
- le nozioni fondamentali di anatomia funzionale e prevenzione salute;
- gli effetti positivi dell’attività fisica;
- i principi dell’alimentazione nello sport e un breve riferimento al Doping;
- principi e pratiche del Fair play;
- nozioni sui principi alimentari e comportamenti idonei per una sana e corretta dieta alimentare,
seguendo l’ordine della piramide.
Competenze:
- partecipare attivamente allo svolgimento delle lezioni in presenza e a distanza;
- riconoscere e applicare i periodi dell’allenamento;
- utilizzare mezzi informatici e multimediali.
Attività specifiche e relativi obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento
●
oggetto di valutazione per l’insegnamento trasversale di Educazione civica
Principi generali della sicurezza personale in palestra, a scuola e all’aperto.
I danni provenienti dall’uso e abuso di sostanze nocive all’organismo quali tabacco, cannabis e
alcol.
Linee guida per una corretta alimentazione.
Stili di vita e salute dinamica.
Norme di prevenzione e di primo soccorso, secondo i principi di traumatologia fisica e sportiva.
Storia e valori delle Olimpiadi.

L’insegnante
Eusebi Filippo
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Anno scolastico 2020 /2021
Docente: Prof.ssa LARA BERZANTI
Materia di insegnamento: RELIGIONE
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. Negli ultimi 2 anni
molti allievi hanno scelto di non avvalersi dell’ora di religione, pertanto i partecipanti alle lezioni in
questa classe erano veramente un esiguo numero.
Inoltre negli 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
Berzanti Lara
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Firme dei docenti del Consiglio di Classe 5^BP – a.s. 2020/21
Disciplina

Docente

Lingua e letteratura Italiana

SIRABELLA LUANA

Lingua Inglese

LANDI PATRIZIA

Storia

SIRABELLA LUANA

Matematica

FIORENTINI ANNA RITA

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni

GONNI GAIA

Firma

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi
BALISTRERI ANNALISA
produttivi
Tecniche di Produzione e Organizzazione VOLENTIERI TIZIANA
Tecniche di gestione-conduzione di macchine
FAMIGLINI AXEL
e impianti
Sostegno

CORALLO MARIACONCETTA

Sostegno

FALLARINO VALENTINA

Sostegno

MANDALA’ MARIA

Sostegno

ORFEI DEBORAH

Sostegno

RAGAZZINI ELISABETTA

Scienze motorie e sportive

EUSEBI FILIPPO

Religione cattolica

BERZANTI LARA

Compresenza Lab. Disegno
Compresenza TPO
GONNI GAIA
Compresenza Tec. di gestione-conduzione di
macchine e impianti
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ALLEGATI
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;
La raccolta degli elaborati di cui sopra dei singoli allievi in relazione agli argomenti assegnati;
2.
Documenti relativi ad eventuali prove di simulazione (materiali predisposti e/o simulazioni in modalità DAD
3.
per la preparazione di candidati alla prova del colloquio ecc.);
Attività svolte nell’ambito del triennio nei percorsi PCTO;
4.
Attività ed iniziative specifiche della classe nell’ambito dell’Ed. Civica;
5.
Materiale e documenti specifici per allievi con disabilità;
6.
Materiali e documenti specifici per allievi con certificazioni DSA ed allievi BES;
7.
Ogni altro documento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli Esami di
8.
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

1.
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