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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 

 
L’istituto “Marie Curie” si rivolge ad un’utenza proveniente da un bacino piuttosto ampio, 
comprendente l’Unione dei Comuni del Rubicone (Savignano, San Mauro Pascoli, Gatteo) e comuni 
limitrofi come Santarcangelo, Sogliano, Roncofreddo, Longiano, Borghi, Gambettola, oltre che 
Cesenatico, Cesena, Bellaria-Igea Marina, Villa Verucchio, S. Marino. 

 

Istituto Professionale Industria e Artigianato 

Questo percorso scolastico nasce dall’esigenza di offrire al territorio tecnici competenti, flessibili e con 
capacità progettuali e creative idonee a dare impulso al settore produttivo calzaturiero. Tale indirizzo di 
studio soddisfa appunto queste esigenze specifiche offrendo ampie garanzie per un futuro inserimento 
nel settore dell’abbigliamento e delle calzature. 
L’identità dell’istituto è connotata dall’integrazione tra una concreta base di istruzione generale e la 
cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad 
assumere ruoli tecnici operativi nel settore produttivo interessato. Il percorso dell’Istituto Professionale è 
caratterizzato da un raccordo organico con la realtà sociale ed economica locale, in particolare con le 
aziende calzaturiere della valle del Rubicone e con gli Enti di formazione  professionale  del  territorio  e  
col  Centro  Ricerca  e  Scuola  Internazionale  Calzaturiera (CERCAL), con sede a San Mauro Pascoli, 
anche in ragione delle varie convenzioni stipulate con le aziende del settore nell’ambito delle attività di 
alternanza scuola-lavoro. 
Si tratta di un percorso di studi di durata quinquennale, finalizzato al conseguimento di un diploma di 
istruzione secondaria superiore. È articolato in due bienni e un quinto anno: il primo biennio è finalizzato 
al raggiungimento dei saperi e delle competenze definiti a livello di obbligo di istruzione. Le discipline 
dell’area di indirizzo, presenti in misura consistente fin dal primo biennio, si fondano su metodologie 
laboratoriali per consentire l’acquisizione di strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali a 
reali situazioni di lavoro. È prevista ampia flessibilità di orari per garantire una personalizzazione dei 
percorsi e consentire un raccordo con i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali.  

A tale scopo, il secondo biennio è articolato in due distinte annualità e al termine del terzo anno di 
corso è possibile ottenere la qualifica regionale professionale di Operatore della Calzatura. Tale 
qualifica è rilasciata d’intesa con la Regione Emilia Romagna nel sistema di formazione e certificazione 
regionale (SIFER) in regime di sussidiarietà e consente direttamente l’inserimento nel mondo del lavoro o 
la prosecuzione degli studi nel biennio post qualifica, al termine del quale si consegue il diploma di 
Tecnico per le Produzioni industriali e artigianali, articolazione “Industria”. Questa figura 
professionale possiede le competenze per operare nei processi di fabbricazione, assemblaggio e 
commercializzazione di prodotti industriali e artigianali. 
Le  discipline  dell’area  di  indirizzo  assumono  connotazioni  specifiche  con  l’obiettivo  di  far 
raggiungere agli studenti, nel quinto anno, un’adeguata competenza professionale di settore, idonea 
all’inserimento diretto nel mondo del lavoro, al proseguimento degli studi nel sistema di istruzione e 
formazione tecnica superiore, al proseguimento degli studi nei percorsi universitari o di studio e lavoro.
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L’indirizzo di studio seguito dalla classe 5A è quello di ordinamento, il cui piano di studi è quello di 

seguito riportato, secondo il D.P.R. N. 89/2010. 

 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° 

Anno  1° anno 2° anno 3° anno 4° 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 

Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti    3 5 

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. 2017/18) 

Discipline Docente (Cognome/Nome) 

Lingua e letteratura italiana Valente Maria Laura 

Lingua inglese Parini Valentina 

Storia Valente Maria Laura 

Matematica Gentili Annalisa 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni Gonni Gaia 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi Quaranta Sabrina 

Tecniche di produzione e organizzazione Volentieri Tiziana 

Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti Famiglini Axel 

Sostegno Magnani Jenny 

Scienze motorie e sportive Cicognani Davide 

Religione cattolica o Attività alternative Berzanti Lara 

Rappresentante studenti Giorgi Alison 

Rappresentante studenti Trentini Mayo Martina Raquel 

Rappresentante genitori Bugli Morena 

Rappresentante genitori Garattoni Cristiana 
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Elenco degli alunni della classe 
 Cognome  Nome 

1 ALESSI  FEDERICA 

2 BANDINI  GIORGIA 

3 BERTOZZI  NOEMI REBECCA 

4 BUGLI  ELEONORA 

5 BUONANNO  BUONANNO  

6 CAPUCCINI  ARON 

7 CIAFARDINI  GIULIA 

8 EVANGELISTA  GRAZIELLA 

9 FIUZZI  STEFANO 

10 GIANCOLA  MICHELA 

11 GIORGI  ALISON 

12 IACHINI  FEDERICO 

13 KAROQJA  EDEA 

14 LIU  XIAOMIAO 

15 MEKNASSI  NOHAILA 

16 ONOFRI  CARLOTTA 

17 SANTARELLI  MARTINA 

18 TRENTINI MAYO  MARTINA RAQUEL 

19 VILLA  VILLA  
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Regolamento per l’Attribuzione del credito scolastico e formativo 

(D.P.R. 323/98, D.M. 49/00, D.M. 99/09, D.P.R. 122/09, Legge 107/15) 
 

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 crediti formativi. 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 25 punti 
nel triennio.  
 
È possibile integrare il punteggio del credito nelle varie fasce stabilita dalla norma (Tabelle ministeriali di cui al D.M.99/09)  con i  
crediti formativi, attribuiti a seguito di attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti e settori della società civile. In questo 
caso la validità dell’attività effettivamente svolta e l’attribuzione del relativo credito formativo, 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 dei crediti formativi viene riportato sul 
certificato allegato al diploma.   
 
1) Il credito scolastico (D.P.R. 323/98 - D.M. 99/09 – Legge 107/15 - URP-MIUR) 
 
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  (D.M.  99/09).  Per  
il  credito  scolastico  sono  a  disposizione  25  punti  complessivi nell’arco di un triennio. 
La media dei voti (M) corrisponde al credito base e definisce la banda entro la quale può oscillare il credito scolastico. Il 
VALORE MASSIMO relativo alla BANDA DI OSCILLAZIONE è attribuito in relazione ai seguenti criteri (come da 
delibera del Collegio Docenti):    
 
A1) 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; 
B1) lo studente si è particolarmente impegnato, è stato assiduo nella frequenza scolastica e ha  partecipato attivamente al dialogo 
educativo o ha svolto alcune attività di tutoraggio; 
C1) 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, teatrali e musicali 
organizzate dall’Istituto, 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);  
D1)  rappresentante degli studenti di classe o d’Istituto, qualora il Consiglio di Classe ritenesse ciò opportuno in relazione 
all’impegno dimostrato in tale ambito. 
I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di Classe concernenti l’attribuzione del 
credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha 
seguito l’insegnamento e al profitto. 
 
N.B. In relazione a quanto previsto dalla Legge 107/15, la valutazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro nello scrutinio 
finale del triennio di ogni indirizzo, contribuisce a determinare il voto di comportamento e ad integrare i voti di profitto 
conseguiti nelle singole discipline, secondo quanto previsto dai relativi criteri deliberati dal Collegio Docenti. In tal senso, 
tali percorsi contribuiscono alla determinazione numerica della media (M) e alla relativa assegnazione del punteggio di 
credito.  
 
Tabella per l’attribuzione del credito scolastico (classi III, IV, V) – D.M. 99/09 

Media dei voti (M) Punti credito scolastico 

 Classi III Classi IV Classi V 

M = 6  3-4 3-4 4-5 

6 < M  7 4-5 4-5 5-6 

7 < M  8 5-6 5-6 6-7 

8 < M  9 6-7 6-7 7-8 

9 < M  10 7-8 7-8 8-9 

2) Il credito formativo (D.P.R. 323/98 - D.M. 49/00 – URP-MIUR) 
 
In relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studi, le esperienze che danno luogo all’acquisizione 
dei crediti formativi sono acquisite,  al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla 
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formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, 
artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione 
e allo sport. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di eventuali atri titoli conseguiti al termine di corsi di studio 
di livello pari o superiore. Il credito formativo si somma al credito base di cui al punto 1),  fermo restando il limite stabilito dalla 
specifica banda di oscillazione.  
 
Tra le varie attività qualitativamente rilevanti per il nostro Istituto, si segnalano: 
 
A2) Tirocini e stage estivi (anche svolti all’estero); 
B2)  Attività  sportiva  svolta a livello agonistico (partecipazione a campionati federali); 
C2)  Attività  qualificanti per lo sviluppo della persona svolte in modo consistente e non episodico, quali: attività di volontariato, 
CRI, Scoutismo, Protezione Civile, Guardie Ecologiche, AVIS/AIDO ecc. 
D2)  Conseguimento finale di certificazioni esterne (ECDL, PET, FIRST) o certificazioni ottenute dalla frequenza di corsi ad 
integrazione curricolare inerenti la formazione professionale, attestati di frequenza dei corso PON_FSE rilasciati con una 
frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore totali previsto), 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. 

 

Credito Scolastico accumulato  

 Alunni a. s. 2015 – 2016 a. s. 2016 – 2017 
Totale credito  
3° e 4° anno     Media 

Credito 

Scolastico 
Media 

Credito 

Scolastico 

1 ALESSI FEDERICA 8,22 6 8,8 7 13 

2 BANDINI GIORGIA 7,89 6 8,5 7 13 

3 BERTOZZI NOEMI REBECCA 7,11 5 7,2 5 10 

4 BUGLI ELEONORA 6,78 5 7,2 5 10 

5 BUONANNO ANGELICA 7,33 5 7,4 5 10 

6 CAPUCCINI ARON 6,89 5 6,5 4 9 

7 CIAFARDINI GIULIA 7,44 5 7,6 6 11 

8 EVANGELISTA GRAZIELLA 6,44 4 6,4 5 9 

9 FIUZZI STEFANO 6,56 5 6,3 4 9 

10 GIANCOLA MICHELA 6,44 4 6,4 4 8 

11 GIORGI ALISON 7,33 5 7,6 6 11 

12 IACHINI FEDERICO 7,33 5 7,9 6 11 

13 KAROQJA EDEA 7,33 5 7,2 6 11 

14 LIU XIAOMIAO 7,11 6 7 5 11 

15 MEKNASSI NOHAILA 6,67 5 7 5 10 

16 ONOFRI CARLOTTA 7,67 6 8,2 6 12 

17 SANTARELLI MARTINA 6,44 4 6,7 5 9 

18 
TRENTINI MAYO MARTINA 

RAQUEL 
7,22 5 7,2 6 11 

19 VILLA FRANCESCA 8,56 7 7,8 6 13 
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PARTE SECONDA 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5^ (relazione generale sulla classe) 
 

La classe 5^A Tec. Abbigliamento e Moda, A.S. 2017/18, è composta da 19 allievi (3 ragazzi e 16 ragazze), di cui 4 DSA, 
ciascuno con proprio PDP (dal quale sono emerse le misure dispensative e gli strumenti dispensativi più appropriati da usare in 
ogni singolo caso) e 1 certificato con PEI differenziato. Per maggiori dettagli in merito, si rimanda alla consultazione dei relativi 
allegati al presente documento. 
Tale strutturazione del gruppo classe deriva dall’accorpamento delle 2 classi quarte del precedente anno scolastico, la qual cosa ha, 
inevitabilmente, comportato, in apertura di anno scolastico, la necessità di una fase iniziale di assestamento, sotto il profilo 
didattico e comportamentale. 
Per quanto attiene al curriculum scolastico degli studenti, esso è stato caratterizzato dal conseguimento, in chiusura della classe 
terza, della qualifica di Operatori moda e Calzatura, in virtù di un percorso formativo che ha previsto l’azione sinergica della 
formazione curricolare sull’abbigliamento e dell’intervento di esperti esterni del settore calzaturiero. 
Inoltre, sin dal secondo anno, i ragazzi hanno condotto una formazione specifica, relativa al loro profilo scolastico, attraverso stage 
annuali di 105 o 120 ore, svolti presso aziende del settore calzaturiero e/o dell’abbigliamento. 
Attualmente, il gruppo classe risulta, nel complesso, abbastanza coeso e manifesta, in generale, correttezza e rispetto delle regole 
di convivenza scolastica. La classe ha manifestato maggiore attitudine per l’ambito tecnico-professionale piuttosto che per quello 
di area comune. 
È, tuttavia, doveroso evidenziare che, malgrado il costante impegno di sensibilizzazione profuso dai docenti del consiglio di 
classe, la classe ha continuato a manifestare 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. 
Occorre, infine, evidenziare che anche gli allievi meno portati all’adattamento alla vita scolastica, hanno però dimostrato 
particolari capacità rilevate nelle attività di stage formativo, 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. 
In tal senso occorre ricordare che a partire dal secondo anno, la classe ha preso parte al percorso di alternanza scuola-lavoro presso 
aziende del settore calzaturiero e/o all’abbigliamento effettuando 105 ore in seconda, 140 ore in terza, 120 ore in quarta e 120 ore 
durante il quinto anno (per le relative valutazioni e maggiori dettagli, si rimanda alla sezione 3 delle Attività integrative e di 
arricchimento dell’offerta formativa).  
Per quanto riguarda nello specifico gli obiettivi raggiunti, le metodologie, i mezzi e gli strumenti utilizzati, si rimanda alle 
relazioni singole redatte da ciascun docente per la propria disciplina. 
In sintesi:  
Conoscenze. 

 in genere, mediamente sufficienti nell’area umanistica, a causa del discontinuo impegno profuso nello studio e nel lavoro 
domestico nonché della scarsa partecipazione alle attività didattiche quotidianamente svolte in aula;  

 nel complesso, discrete nell’area tecnico-professionale;  
 un ristretto gruppo di alunni possiede una preparazione discreta in tutte le materie. 

Competenze  
 Solo una parte della classe è in grado di esporre le conoscenze acquisite utilizzando il linguaggio specifico richiesto dalle 

singole discipline, e comprendere testi, come specificato nei diversi ambiti disciplinari;  
 le competenze raggiunte sia nell’area tecnica che nell’area umanistica appaiono adeguate solo per alcuni allievi, mentre 

per altri si evidenziano incertezze nella gestione autonoma delle conoscenze e in qualche caso carenze di base. 
Capacità 

 In genere stentano ad emergere adeguate capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione dei contenuti trattati nelle varie 
discipline e nei rispettivi e possibili collegamenti tra le stesse. 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE e di ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

1. ATTIVITA’ SVOLTE DALL’INTERA CLASSE 
Al raggiungimento della formazione e degli obiettivi disciplinari, oltre alla quotidiana attività didattica, hanno contribuito alcune 
attività alle quali ha partecipato l’intera classe:  
Anno scolastico 2016/2017: Partecipazione ai concorsi indetti da: 

 CERCAL edizione 2017: “VEGETAL SHOES” 
 CNA Federmoda Emilia Romagna “ Made in Italy”   vincita del primo premio   
 PROGETTO FASHION FAIR PARADE  

Attraverso la partecipazione al concorso “Fashion Fair Parade”, finanziato dalla Regione e rivolto alle 
classi degli Istituti Moda dell'Emilia Romagna, i docenti dell’area professionalizzante si sono posti 
l’obiettivo generale di rendere consapevoli i giovani che i prodotti che acquistano quotidianamente 
racchiudono una storia: la storia dei lavoratori e delle tecniche di lavorazione, ma anche quella delle 
risorse e dei materiali utilizzati, oltre che dei luoghi e dei viaggi che i prodotti fanno dal luogo di 
produzione a quello di vendita.  
Ogni gruppo classe e gli insegnanti insieme ad un operatore qualificato, hanno partecipato al concorso 
“Fashion Fair Parade”, intraprendendo un percorso formativo sul commercio equo e solidale con focus 
sulla filiera etica, prodotti tessili, gioielleria borse ed accessori equo solidali. Alla fine del percorso sono 
stati realizzati prodotti di vario genere attinenti al tema e tra questi, alcuni sono stati scelti per la 
partecipazione al concorso suddetto.  
Le due classi quarte sono risultate vincitrici di due primi premi poiché i manufatti presentati sono risultati 
attinenti ai criteri di progettazione e realizzazione richiesti.  

 SALUTE E DONAZIONE ORGANI  All’interno del progetto di educazione alla salute, in 
collaborazione con l’ASL di Cesena, seguito dalla prof.ssa Parini, le ragazze hanno preso parte a due 
attivazioni in classe e un incontro con esperto AIDO.  

Anno scolastico 2017/2018 

 Progetto “Donazione Sangue" in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale di Cesena. Il percorso si è 
articolato in tre fasi, la prima di presentazione e riflessione attraverso lavori a gruppi, la seconda condotta 
da un medico Avis e la terza si è concretizzata in un'uscita presso il centro Avis di Calisese, nel quale 10 
alunni si sono sottoposti agli esami per una futura donazione.  

 Visita mostra “ ETERNO E IL TEMPO – TRA MICHELANGELO E CARAVAGGIO”  presso 
Musei San Domenico a Forlì  

 Visita mostra “RICERCHE DI STILE” presso Palazzo Tozzoni – Imola 

 PROGETTO “FASHION AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNIG” (FLIL)  
Nel corso dell’anno scolastico 2016/17 nelle classi quinte dell’Istituto Professionale “Marie Curie” è stato attivato il 
progetto FLIL da parte della docente di Lingua e Civiltà Inglese Prof.ssa Parini Valentina in codocenza con le colleghe 
di Tecnologie Applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi e di Tecniche di Rappresentazione Grafica e 
Organizzazione, Proff. Balistreri, Signore e Volentieri, con l’obiettivo di ampliare e consolidare le conoscenze 
specifiche e le competenze comunicative nella lingua straniera nell’ambito del settore di indirizzo.  
Sono stati presentati moduli relativi alle innovazioni tecnologiche in campo tessile, con particolare riferimento alle 
fibre man-made artificiali come il biosteel, la fibra della soia e del latte nonché quelle ottenute da materiale di scarto 
come il crabyon e la “ orange fiber”, oltre a quelle naturali di origine animale (cashgora goat) e vegetale, ricavate dal 
bamboo, dall’ananas e dall’ortica. Di tutte le suddette fibre sono state presentate le applicazioni odierne nel settore 
della moda sia nel campo dell’abbigliamento che in quello degli accessori.  
In collaborazione con le docenti di Tecniche di Rappresentazione Grafica e Organizzazione sono stati affrontati in 
lingua inglese argomenti di storia della moda, le tendenze e la presentazione di outfit. Infine, parte integrante del 
progetto è stata la consulenza, fornita dalla Prof.ssa Parini, in merito alla trattazione di argomenti del settore specifico 
di indirizzo nelle tesine di esame.  

 Nell’ambito dell’orientamento in uscita: 
   -  Incontro Orientamento in uscita con la referente dello IED , Arianna Ioli 
              -  Incontro informativo sui corsi offerti dalla NABA di Milano – relatore sig. Massimo Colli 
   -  Incontro informativo con la dott.ssa  Serena Musolesi della scuola di alta formazione CERCAL di San 

Mauro Pascoli  
              - incontro sulla ormazione post - diploma e ingresso nel mondo del lavoro, con l’utilizzo di strumenti utili per 

accompagnarli e aiutarli nella scelta a  cura del dott. Andrea Bilotto 
              -  incontro formativo di presentazione dell’Istituto Moda e Design Raffles di Milano 
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2. ATTIVITÀ SVOLTE DA ALCUNI ALUNNI DELLA CLASSE 

Anno scolastico 2015/2016 
 

 Corso di formazione per animatore turistico : Bugli Eleonora 
 Olimpiadi della danza : Meknassi Nohaila 

 
              Anno scolastico 2016/2017: 

 Partecipazione alla Gara Nazionale tra gli Istituti Professionali d’Ítalia: Alessi Federica  
 Animatrice camping costa Rei: Giorgi Alison 
 strategie per coach: Giorgi Alison 
 corso di fotografia: Giorgi Alison – Villa Francesca 
 attività di orientamento in entrata: Alessi Federica - Bandini Giorgia – Evangelista Graziella – Iachini 

Federico – Karoquia Edea – Santarelli Martina – Trentini Martina 
 ECDL: Alessi Federica – Giorgi Alison - Iachini Federico - Karoquia Edea – Santarelli Martina – 

Trentini Martina 
 ECDL Immage Editing: Alessi Federica – Giorgi Alison  
 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ESTIVA: Alessi Federica – Bugli Eleonora –Giorgi Alison - 

Iachini Federico – Karoquia Edea – Meknassi Nohaila – Santarelli Martina – Villa Francesc 
 

3. ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, STAGE E TIROCINI FORMATIVI 
ESTIVI  
L’esperienza di Alternanza scuola-lavoro sviluppatasi nell’arco del triennio si è posta come efficace modalità 
di apprendimento delle caratteristiche del settore produttivo e ha permesso l’acquisizione delle competenze 
tecnico professionali. 
Gli allievi hanno avuto la possibilità di sperimentare i vari modelli di organizzazione del mondo del lavoro, 
strutture organizzative, processi lavorativi, divisione del lavoro. 
Sono state coinvolte aziende del settore che operano nella produzione di calzature, accessori e di capi di 
abbigliamento conto terzi e pronto moda. Le aziende hanno dimostrato una positiva partecipazione e 
collaborazione condividendo gli obiettivi ed gli intenti dello stage. 

             Si allegano riepilogo luogo, valutazione e percentuale presenze  
 
 
classe 5^a   a.s. 2017/18      periodo stage  dal 18/09/17  al 11/10/17 

 Cognome Nome Azienda ospitante Ore stage % Valutazione stage 
 Alessi Federica YURI FASHION GROUP SAS di Gobbi Yuri e Catia  120 100% 100 
 Bandini Giorgia MAGLIFICIO DA-NI SRL 120 100% 100 
 Bertozzi Noemi Rebecca PRINCESS PIU' SOC. COOP. R.L. 112 93% 100 
 Bugli Eleonora RICAMIFICIO RIMINESE di Mancini Luca Maria 120 100% 82 
 

Buonanno Angelica 
IL GIARDINO DELLA SPOSA - FIGLI DI 
MUSSONI GIUSEPPE SNC 119 99% 100 

 Capuccini Aron VIP SHOES SRL 120 100% 98 
 Ciafardini Giulia TEDDY SPA 112 93% 82 
 Evangelista Graziella BIDART di Simona Bartolini 103 86% 89 
 Fiuzzi Stefano VIP SHOES SRL 120 100% 98 
 Giancola Michela VIP SHOES SRL 120 100% 94 
 Giorgi Alison CAPPELLI PATRIZIA 120 100% 98 
 Iachini  Federico LAVS di Sorcinelli Filippo 112 93% 83 
 Karoqja Edea FANTASIE DI TESSUTO di Battaglia Arianna 120 99% 100 
 Liu Xiaomiao VIP SHOES SRL 120 100% 100 
 Onofri Carlotta         
 Meknassi Nohaila LINDA SPOSE 119 86% 100 
 Santarelli Martina GREY MER SRL 116 100% 97 
 

Trentini Mayo 
Martina 
Raquel 

TEDDY SPA 
116 100% 99 

 Villa Francesca VIP SHOES SRL 120 100% 100 
 
classe 4^A   a.s. 2016/17  dal 15/05/17  al 03/06/17 

 Cognome Nome Azienda ospitante Ore stage % Valutazione stage  
 Bertozzi Noemi Rebecca Princess Piu' Soc. Coop. R.L. 116,00 97% 100 
 Bugli Eleonora RICAMIFICIO RIMINESE Di Mancini Luca Maria 120,00 100% 90 
 Giancola Michela Vip Shoes Srl  119,50 100% 100 
 Giorgi Alison Cappelli Patrizia 120,00 100% 97 
 Liu Xiaomiao G.G.R. Srl Unipersonale  120,00 100% 100 
 Villa Francesca Vip Shoes Srl  119,50 100% 100 
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classe 4^B   a.s. 2016/17  dal 15/05/17  al 03/06/17 

 Cognome Nome Azienda ospitante Ore stage % Valutazione stage 
 Alessi Federica Confezioni Alexander Srl 112,50 94% 76 
 Bandini Giorgia Maglificio Da-Ni Srl 113,00 94% 90 
 

Buonanno Angelica 
Il Giardino Della Sposa - Figli Di Mussoni Giuseppe 
Snc 112,00 93% 100 

 Capuccini Aron Vip Shoes Srl  119,00 99% 100 
 

Ciafardini Giulia 
 PAPELMODA SNC Di Panarisi Alfonso E Rosa & 
C. 120,00 100% 100 

 Evangelista Graziella Grey Mer Srl 115,00 96% 90 
 Fiuzzi Stefano Vip Shoes Srl  100,00 83% 98 
 Iachini  Federico LAVS Di Sorcinelli Filippo 120,00 100% 79 
 Karoqja Edea FANTASIE DI TESSUTO Di Battaglia Arianna 120,00 100% 90 
 Meknassi Nohaila Linda Spose 120,0 100% 100 
 Santarelli Martina YURI FASHION GROUP Sas Di Gobbi Yuri E Catia 116,00 97% 100 
 Trentini Mayo Martina R. Balducci Spose 116,00 97% 96 

 
classe 3^A   a.s. 2015/16   
 Cognome Nome Azienda ospitante Ore stage % Valutazione stage  
 Bertozzi Noemi Rebecca Vip Shoes Srl  133,00 95% 100 
 Bugli Eleonora G.G.R. Srl Unipersonale  133,00 95% 100 
 Giancola Michela Angelini Srl 116,00 83% 71 
 Giorgi Alison Princess Piu' Soc. Coop. R.L. 120,50 86% 90 
 Villa Francesca Vip Shoes Srl 140,00 100% 100 
classe 3^B   a.s. 2015/16   

 Cognome Nome Azienda ospitante Ore stage % Valutazione stage  
 Alessi Federica Pazzini Learco – Prod. Lav. Calzature 133 95% 100 
 Bandini Giorgia Ricami Artistici Srl 133 95% 99 
 Buonanno Angelica STAR SHOES SRL Unico Socio 114 81% 96 
 Capuccini Aron G.G.R. Srl Unipersonale  140.00 100% 88 
 Ciafardini Giulia Teddy Spa 137,00 98% 100 
 Evangelista Graziella STAR SHOES SRL Unico Socio 119,00 85% 89 
 Fiuzzi Stefano Vip Shoes Srl  140,0 100% 74 
 Iachini  Federico Ricami Artistici Srl 133,0 95% 99 
 Karoqja Edea Vip Shoes Srl  140,00 100% 100 
 Meknassi Nohaila PRETA Di Fiuzzi Paolo 136,00 97% 92 
 Santarelli Martina YURI FASHION GROUP Sas  128.00 91% 100 
 Trentini Mayo Martina R. LA BOTICA DEL DIEGO Di GIULIANTE D. 133.00 95% 92 
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PRESENTAZIONE PERCORSO DI ASL A.S. 2017/18 
SCHEDA DESCRITTIVA  Scheda relativa alla tipologia d’istruzione:  PROFESSIONALE  

 

1.RESPONSABILE e TITOLO DEL PERCORSO di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO              
 
Responsabile del percorso di ASL: Bartolucci Laura – Gonni Gaia 

Titolo del Percorso: IL MERCATO  DI NICCHIA 

 
2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

Istituto: I.I.S.S. M. Curie” – Codice Mecc.: FOIS001002 
Indirizzo: Via Togliatti,5 – Savignano sul Rubicone 

   Codice Fiscale:  90038920402 
Sito WEB: www.mcurie.gov.it; Tel.: 0541-944602;  
e- mail (PEO): fois001002@istruzione.it;  PEC: fois001002@pec.istruzione.it;     
Dirigente Scolastico: Ing. Mauro Tosi 

 
3. TIPOLOGIA e INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE OSPITANTI: (Imprese e rispettive associazioni 
di rappresentanza; Enti pubblici, privati e terzo settore; Ordini professionali; Attività svolte in Musei, Scuole e Biblioteche; 
Formazione e incontri con esperti; Laboratori formativi, scientifici e tecnologici in collaborazione con Scuole, Aziende ed 
Università; Impresa Formativa Simulata; Stage orientativo/osservativo; Stage e tirocini formativi estivi; Ricognizione dei 
processi produttivi; Enti operanti nel settore del volontariato, nella protezione civile, nel patrimonio ambientale ed in quello 
artistico/musicale; Attività svolte con Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; Attività internazionali promosse dal 
MIUR … )  

  Tipologia dell’attività 
Formazione e incontri con esperti;  
Laboratori formativi in presenza di esperti del mondo del 
lavoro 
Stage orientativo/osservativo 

Struttura ospitante 
Aziende del territorio individuate con la collaborazione 

del Cercal 

 
4. ABSTRACT DEL PROGETTO (OBIETTIVI E FINALITA’, SINTESI DESCRITTIVA DELLE 
ATTIVITA’ PREVISTE,  RISULTATI ATTESI)  
Obiettivi e Finalità del percorso: 
Il progetto si pone come obiettivo quello di  indagare sui processi di reciproca influenza tra aziende del settore moda e 
consumatori, analizzando ed evidenziando la relazione tra aziende di piccole e media dimensione e risorse umane in esse 
impiegate e che puntano a servire uno specifico  segmento di clientela . 
In effetti le tendenze socio-economiche emerse impongono alle aziende una riflessione relativamente alle modalità gestionali, la 
dove la risorsa umana diviene elemento centrale e strategico di un sistema organizzativo ed economico in cui il vantaggio 
competitivo ed il posizionamento sul mercato è determinato proprio dal rapido ed incessante processo di creazione, sviluppo e 
potenziamento di idee. 
Questa iniziativa didattica verrà svolta tenendo conto dei seguenti obiettivi: 

 distingue i profili professionali inerenti al settore  
 rapportarsi all’interno della struttura aziendale  
 conoscere il ciclo inerente la progettazione e produzione di alcune aziende con lavorazioni specifiche e particolari; 
 attribuire all’esperienza di alternanza scuola/lavoro un valore formativo 
 saper riconoscere gli aspetti della società che contribuiscono a creare lo scenario del mercato della moda 
 comprendere il sistema della filiera moda 
 comprendere il ruolo del marketing e della comunicazione dell’impresa che vende moda 
 saper adottare una giusta metodologia di pianificazione all’interno dell’impresa  
 comprendere l’importanza del controllo delle attività di fashion marketing 
 coniugare creatività e logica commerciale in prospettiva dell’azienda per cui si  opera   
 saper  realizzare il prototipo  curando la qualità di ogni semilavorato realizzato e la rispondenza alle richieste iniziali 

 

Attività previste: 
Le competenze di base, trasversali e quelle tecnico professionali verranno acquisite durante lo stage in azienda per un periodo di 
120 ore per classe.  
A supporto e ad integrazione della formazione in azienda, si prevedono ore frontali tenute da esperti del settore calzatura e 
abbigliamento presso i laboratori di indirizzo dell’Istituto (vedi schede in allegato) 

 
Risultati attesi: 
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 ampliare le conoscenze degli alunni facendo loro visionare ambiti di produzione diversificati 

 adeguarsi alle regole di organizzazione lavorativa; 
 comprendere i compiti che vengono assegnati 
 dimostrare autonomia in relazione allo sviluppo delle attività concordate 
 dimostrare  conoscenze e abilità basilari nell’utilizzo delle attrezzature di laboratorio 
 collaborare con le persone presenti nell’organizzazione 
 approfondire le proprie conoscenze relative all’iter produttivo dei capi di abbigliamento 
 saper riconoscere gli aspetti della società che contribuiscono a creare lo scenario del mercato della moda; 
 comprendere il sistema della filiera moda; 
 comprendere il ruolo del marketing dell’impresa che vende moda; 
 sapere adottare una giusta metodologia di pianificazione all’interno dell’impresa; 
 comprendere l’importanza del controllo delle attività di fashion marketing 

 coniugare creatività e logica commerciale in prospettiva dell’azienda per cui opera 

 possedere familiarità sia con il disegno a mano libera che con il supporto degli strumenti informatici 

 saper realizzare il prototipo curando la qualità di ogni semilavorato realizzato e la rispondenza alle richieste iniziali 

 
5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 
5.a) STUDENTI/CLASSI/GRUPPI INTERCLASSE cui è rivolto il Progetto  

 

 Classi: 4^A – 4^B – 5^A IPIA 

 
5.b) PATTO FORMATIVO: COMPITI DELL’ALLIEVO 
Durante lo svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro/stage/tirocinio estivo, l’allievo TIROCINANTE è tenuto a: 
 svolgere le attività previste dal patto formativo;  
 rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08  
        nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni e regolamenti interni alla struttura ospitante previsti 
        a tale scopo; 
 seguire le   indicazioni dei tutor e fare riferimento a loro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o   
       altra evenienza; 
 mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a   
        processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività; 
 collaborare alla gestione del dossier personale delle varie attività di alternanza scuola-lavoro svolte 
        nell’arco del triennio.  
 
5.c) GRUPPO DI LAVORO DI PROGETTO (Consiglio/i di classe, Referente/i di progetto, Dipartimenti disciplinari, 
Commissione ASL, gruppo di coordinamento e di supporto amministrativo, collaborazioni esterne per la coprogettazione, esperti 
esterni, eccellenze del territorio, varie risorse del mondo scolastico ecc.) 

Consigli delle  classi: 3^A- 3^B – 3^C - 4^A – 4^B – 5^A IPIA 
Referenti di progetto: Bartolucci Laura – Gonni Gaia 
Dipartimento disciplinare: materie professionalizzanti IPIA 
Commissione ASL: Bartolucci Laura – Gonni Gaia – Lillo Domenica 
ESPERTI ESTERNI: Marco Zanuccoli ,  Righi Viletta. Sono stati individuati tali esperti in quanto operano 
da diverso tempo nel settore specifico del mercato di nicchia di cui si fa riferimento nella singola scheda. 
Possiedono perciò specifiche competenze nel campo dell’eco sostenibilità e nei prodotti dall’artigianalità 
marcata 
ESPERTI INTERNI: Parini Valentina – Gonni Gaia 
 
5.d) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 
INTERESSATI (Programmazione e sviluppo di Moduli didattici specifici e coerenti con l’attività di 
alternanza scuola-lavoro prevista, formazione in classe, uscite didattiche/visite guidate finalizzate 
all’attività di ASL, varie iniziative coerenti con i percorsi di ASL intrapresi, valutazione finale del 
percorso…); 
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 l’attività di alternanza scuola lavoro proposta si collegherà alla programmazione disciplinari delle  
 seguenti materie: 
Tecniche di produzione ed organizzazione – Lab. Tecnologici ed esercitazioni – Tecnologie   
applicate ai materiali ed ai processi produttivi – Inglese – Italiano – storia con la collaborazione dei docenti di materia.
Si prevede un’uscita didattica nel mese di aprile, finalizzata all’attività di Alternanza-scuola- 
 Lavoro, presso i Musei di San Domenico a Forlì per la visita alla mostra: “L’eterno e  
 il tempo: da Michelangelo a Caravaggio”. I contenuti di tale mostra sono in coerenza  
 al percorso in oggetto 
5.e) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO IN 
RELAZIONE AL PROGETTO 
Il Docente TUTOR INTERNO all’Istituzione scolastica svolge le seguenti funzioni: 
 collabora alla realizzazione del percorso formativo sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studenti e 

soggetti esercenti la potestà genitoriale); 
 assiste e guida lo studente durante le attività oggetto della presente convenzione e ne verifica, in collaborazione con il tutor 

esterno, il corretto svolgimento;   
 monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere; 
 promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso, in collaborazione con altri soggetti dell’Istituzione 

scolastica (assistenti amministrativi e docenti) e con il dirigente scolastico.  
 

 Il Tutor FORMATIVO ESTERNO svolge le seguenti funzioni: 
 collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza/stage/tirocinio 

formativo, controllandone l’attuazione in termini di frequenza e di realizzazione del patto formativo; 
 favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo specifico, lo affianca e lo assiste nel percorso, coordinandosi 

anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;  
 garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici  aziendali, nel rispetto delle procedure interne;  

 fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati (sulla base della “scheda di valutazione”) per valutare le attività e 
l’efficacia del percorso formativo.  

 
6. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE   
 

6.a) DESCRIZIONE DELLE FASI, DELLA GRADUALITA’ E DELLL’ARTICOLAZIONE DEL 
PERCORSO 

 Fasi organizzative e gradualità del percorso previsto nell’arco del triennio di attività: 
tale progetto si svolgerà nell’arco dell’anno scolastico 2017/18 

 Tempi e modalità previste:  
da ottobre 2017 a maggio 2018 

 Monitoraggio delle attività:  
il monitoraggio sarà a cura delle due docenti referenti del progetto che si  
occuperanno sia del monitoraggio effettivo del monte ore, sia della verifica periodica  
sull’andamento dell’attività 

 
6.b) ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO: OBIETTIVI FORMATIVI E DI APPRENDIMENTO 
(Individuazione e descrizione dei risultati attesi e degli obiettivi formativi e di apprendimento connessi al percorso di alternanza 
scuola-lavoro e per la costruzione del “portfolio” dello studente)   

Competenze di base-culturali - Competenze tecnico-professionali -  
Progressione formativa/project work:  
per le competenze in oggetto si farà riferimento alla scheda di valutazione che i tutor  
aziendali e gli esperti del settore compileranno alla fine del percorso per ogni singolo alunno 

 

6.c) UTILIZZO DI TECNOLOGIE INFORMATICHE, ATTIVITA’ LABORATORIALI, 
STRUMENTAZIONI SPECIFICHE, NETWORKING, LINGUE STRANIERE, PROCESSI 
INNOVATIVI  
 
7.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
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  La Valutazione dei livelli di apprendimento relativi al percorso di alternanza scuola-lavoro è parte 
integrante della valutazione finale dei singoli studenti.  Tale valutazione (fermo restando l’obbligatorietà dello svolgimento del 
percorso per almeno il 75% del monte ore previsto), va realizzata da tutti i docenti dei rispettivi consigli di classe nelle seguenti 
modalità:   
1) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI e SUL VOTO DI COMPORTAMENTO:  

 a conclusione dell’a.s. dai vari docenti nello scrutinio finale sentiti i docenti delle discipline 
 coinvolte nella programmazione di moduli didattici specifici coerenti con le iniziative di ASL;  
2) VALUTAZIONE DEL PERCORSO di ASL in itinere svolto presso la struttura ospitante  

 a cura del Tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti in tale situazione ((apposita modulistica) 
 
8. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 
Eventuali presentazioni in eventi pubblici con le istituzioni del territorio; 
Manifestazioni pubbliche di interesse locale; 
Presentazione ed iniziative presso l’Istituzione scolastica; 
Dossier da presentare al colloquio per l’Esame di Stato;  

 
Di seguito si allegano schede riepilogative inerenti i moduli svolti all’interno dell’Istituto tenuti sia da 
docenti esperti esterni che da docenti interni: 

RIEPILOGO PERCORSO ASL a.s. 2017/18  
IL MERCATO DI NICCHIA 

Totale Ore Previste Per Modulo 12 10 6 6 2 2  
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   voto  voto      

Alessi Federica 11 7.5 10 9 2 3 2 2 30 
Bandini Giorgia 12 6 10 9 6 6 2 2 38 
Bertozzi Noemi R. 11 7 10 9 6 6 2 2 37 
Bugli Eleonora 12 5 8 8.5 6 6 2 2 36 
Buonanno Angelica 10 6.5 10 9 4 6 2 2 34 
Capuccini Aron 8 2 10 10 4 6 2 2 32 
Ciafardini Giulia 8 5 10 9 6 6 2 2 34 
Evangelista Graziella 9 4.5 10 8.5 6 6 2 2 35 
Fiuzzi Stefano 8 3 10 6 6 6 2 2 34 
Giancola Michela 12 3 10 7 4 3 2 2 33 
Giorgi Alison 9 8 8 9 6 5 2 / 30 
Iachini  Federico 12 8 8 9.5 6 6 2 2 36 
Karoqja Edea 7 4 8 9.5 / 6 2 2 25 
Liu Xiaomiao 8 4.5 10 10 6 6 2 2 34 
Meknassi Nohaila 10 6 10 9.5 6 6 2 2 36 
Santarelli Martina 10 3 10 8 6 6 / 2 34 
Trentini M. Martina R. 8 5 10 9 6 6 2 2 34 
Villa Francesca 11 7 10 9 6 6 / 2 35 
 

4. VIAGGI D’ISTRUZIONE SVOLTI 

 
Anno scolastico 2016/2017: 
 viaggio di istruzione a Napoli   
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VALUTAZIONE, VERIFICHE E SIMULAZIONI D’ESAME 

il C.d.C  ha definito le date relative alle simulazioni delle prove d’esame con la seguente scansione scegliendo ad 
un’unanimità la tipologia C + B  (B due domande aperte -  C quattro domande a scelta multipla), ha effettuato le 
seguenti simulazioni d’esame: 
               

 Disciplina durata ore  Date Dalle  alle 
prima prova Italiano 6 Merc. 18/04/18 08.00 14.00 

Mart. 15/05/18 08.00 14.00 
 
seconda prova Tec. Di produzione e di org. 8 Giov. 19/04/18 08.30 16.30 

Lun. 14/05/18 08.30 16.30 
 

 
 
terza prova 

Inglese  
 

3 
complessive 

 
Lun. 

 
23/04/18 

 
10.00 

 
13.00 Matematica 

Tec. Applicate ai materiali   
giov 

 

 
17/05/18 

 
09.00 

 
12.00 Tec. Di Gestione-conduzione 

macchinari 
 
Al documento vanno allegati gli atti relativi alle prove di simulazione e alle iniziative realizzate durante l’anno in 
preparazione all’Esame di Stato.   I testi delle simulazioni d’esame (prima, seconda e terza prova) con le relative 
griglie di valutazione e una proposta di griglia per la conduzione del colloquio, sono allegati al presente Documento 
del 15 maggio. 
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (DPR 122/09, Art. 7) 

(Regolamento “M. Curie” e  documento PTOF attualmente in vigore) 
 

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 responsabilita' 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 del personale della scuola; 
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d) puntualità nello svolgimento delle consegne, rispetto dei tempi scolastici; 
e) corretto uso e rispetto dei materiali e delle strutture scolastiche; 
f) numero delle assenze, ritardi e/o uscite anticipate; 
g) progressivo miglioramento nel comportamento e nel profitto scolastico; 
h) correttezza di comportamento e grado di giudizio acquisito dal tutor aziendale nelle attività di  
             alternanza scuola/lavoro, stage e tirocini formativi estivi;   
i) correttezza del comportamento durante uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. 

 

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. 

 
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”) 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

 CORRISPONDENZA DOCIMOLOGICA TRA VOTO ASSEGNATO E GIUDIZIO ESPRESSO IN 

TERMINI DI CONOSCENZE, CAPACITA’ E COMPETENZE 

 (Regolamento “M. Curie” e  documento PTOF attualmente in vigore) 

VOTO  GIUDIZIO Conoscenza Capacità/abilità Competenze 

1 -2 
Assolutamente 

insufficiente 
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. 

3 
Gravemente 
insufficiente 

Molto limitata 

Non riesce a comprendere i contenuti, a 
produrre elaborati scritti o orali, a 
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. 

4 
Gravemente 
insufficiente 

Frammentaria con 
gravi lacune 

Trova notevoli difficoltà nel 
comprendere i contenuti, produrre 
elaborati scritti o orali, risolvere 
problemi. 

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. 

5 Insufficiente 
Frammentaria e 

superficiale 

Commette errori e complessivamente 
non è in grado di comprendere i 
contenuti, produrre elaborati scritti o 
orali, risolvere semplici problemi. 

In misura molto limitata  
utilizza gli strumenti espressivi ed 
argomentativi, comprende i testi, 
utilizza  tecniche e procedure. 

6 Sufficiente 
Nozionistica e 

non approfondita 

Commettendo pochi errori è in grado di 
comprendere e rielaborare i contenuti,  
produrre elaborati scritti o orali,  
risolvere problemi, interpretare e 
classificare fenomeni e dati. 

In maniera accettabile  
utilizza gli strumenti espressivi ed 
argomentativi, interpreta i testi, utilizza 
tecniche e procedure, analizza 
fenomeni e dati. 

7 Discreto 
Completa ma non 

sempre 
approfondita 

Senza commettere errori è in grado di  
comprendere e rielaborare i contenuti,  
produrre elaborati scritti o orali, 
risolvere problemi, interpretare e 
classificare fenomeni e dati. 

In maniera corretta  
utilizza gli strumenti espressivi ed 
argomentativi, interpreta i testi, utilizza  
tecniche e procedure, analizza 
fenomeni e dati. 

8 Buono 
Completa, 
puntuale e 

approfondita 

È in grado, pur con qualche 
imprecisione di padroneggiare i 
contenuti, produrre testi scritti o orali 
anche complessi, risolvere problemi, 
comprendere dimostrazioni anche 
complesse, interpretare e classificare 
fenomeni e dati. 

In maniera approfondita  
utilizza gli strumenti espressivi ed 
argomentativi, interpreta i testi, utilizza 
tecniche e procedure complesse, 
analizza fenomeni e dati. 

9 Ottimo 
Completa, 
dettagliata, 
coordinata 

È in grado, senza imprecisioni, di 
padroneggiare i contenuti, produrre 
complessi testi scritti e orali, risolvere 
complessi problemi e dimostrazioni, 
interpretare e classificare complessi 
fenomeni e dati complessi. 

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. 

10 Eccellente 
Completa, 
ampliata, 

personalizzata 

Sa comprendere e rielaborare  in modo 
personale testi linguistici, cogliendone 
le relazioni logiche. Sa produrre testi 
corretti e coerenti, risolvere problemi e 
dimostrazioni anche nuovi, sa 
comprendere fenomeni e dati anche 
nuovi e complessi. 

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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VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
(estratto dal Verbale del Collegio Docenti del 18 Maggio 2017 ) 

 

L’attività di ASL, 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.  
L’utilizzo della metodologia dell’ASL,  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 manifestazioni della ripartizione del voto ASL possono essere così riassunte: 
 

 L’ASL come “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;    

  L’ASL 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);  

 L’ASL come insieme di evidenze delle  “competenze distintive”  che confluiscono  nel portfolio  

individuale dello studente e ne arricchiscono il CV (certificato di competenze al termine del triennio sui percorsi di ASL). 
 

La VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO al “M. Curie” 

 
1) VALUTAZIONE SUL VOTO DI COMPORTAMENTO e sulle SINGOLE DISCIPLINE:  
 
A conclusione dell’a.s. in sede di scrutinio finale, il voto di comportamento viene assegnato dal consiglio di classe in base a 
specifici descrittori di valutazione integrati da alcuni indicatori emersi dalla  valutazione a cura del tutor esterno mediante 
apposita scheda (puntualità, rispetto delle regole, operosità e senso di responsabilità, capacità di lavorare in gruppo, 
competenze evidenziate nell’ambito tecnico-professionale ecc.).  
 
Per la valutazione degli apprendimenti ad integrazione del voto di profitto nelle varie discipline, i singoli docenti dei vari 
consigli di classe provvederanno a somministrare in itinere agli allievi delle proprie classi verifiche atte a valutare le 
competenze acquisite durante il percorso di ASL  (competenze di base, competenze di tipo tecnico/professionale, 
relazionali, organizzative, linguistiche, trasversali ecc.) individuando le correlazioni tra i saperi ed il curriculum delle 
discipline e le esperienze acquisite nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.    
Alla valutazione degli apprendimenti potrà inoltre concorrere anche quanto indicato nell’apposita scheda di valutazione dal 
tutor esterno, nell’individuazione di specifici compiti e competenze acquisite dall’allievo nel percorso formativo. 
 
2) VALUTAZIONE DEL PERCORSO di ASL svolto presso la struttura ospitante a cura del Tutor esterno sulla base 
degli strumenti predisposti per tale situazione (apposita scheda di valutazione di cui si allegano report riassuntivi) 

 
3) CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE emerse in tali percorsi attraverso la compilazione di apposito modulo 

(solo per le classi quinte al termine del percorso triennale di alternanza scuola-lavoro)    
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PARTE TERZA 

 
RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI 

 
DOCENTE PROF.SSA VALENTE MARIA LAURA 
MATERIA DI INSEGNAMENTO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
CLASSE 5 A  IPIA 

 
RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

 
La classe 5aA IPIA dell’IIS Marie Curie di Savignano sul Rubicone (FC), risulta composta da 19 allievi, nella seguente 
proporzione: 3 ragazzi e 16 ragazze. 
Nel gruppo classe sono presenti 4 alunni DSA, tutti con disturbo misto degli apprendimenti, per ciascuno dei quali è stato redatto 
un appropriato PDP, al quale ci si è attenuti per l’applicazione delle opportune misure dispensative e/o per l’utilizzo dei più idonei 
strumenti compensativi. Nello specifico della disciplina in oggetto (Storia), si è proceduto a:  

 dispensare gli allievi dall’obbligo di scrittura sotto dettatura e di copiatura;  
 impiegare regolarmente, nel corso delle spiegazioni, power point redatti con carattere di facile leggibilità 

(prevalentemente il VERDANA o affini) e con supporto di documenti iconografici, al fine di agevolare la comprensione 
ed ottimizzare i livelli della la soglia di attenzione; 

 diminuire all’essenziale la memorizzazione di date, concentrandosi sulla comprensione delle caratteristiche peculiari di 
movimenti culturali ed autori; 

 consentire loro la possibilità di avvalersi di supporti quali mappe concettuali nel corso delle operazioni di verifica scritta 
ed orale; 

 concedere tempi più lunghi per la stesura dei temi o diminuire le domande nella analisi del testo letterario; 
 concedere tempi più lunghi di riflessione e risposta nelle verifiche orali; 
 valutare i contenuti più che la forma, non penalizzando gli errori ortografici.  

Nella classe è, altresì, presente una alunna certificata, con PEI differenziato, la quale ha svolto attività didattiche e di verifica sotto 
la costante guida dell’insegnante di sostegno, in forma differenziata ed adeguata a quanto prescritto dal suddetto PEI.  
L’attuale composizione del gruppo classe deriva dall’accorpamento, nel presente anno scolastico, delle 2 classi quarte dell’anno 
precedente, di una delle quali ero io stessa la docente di Storia, oltre che di Lingua e Letteratura Italiana. 
Oltre alle comprensibili difficoltà iniziali sul fronte disciplinare, comportate, per una parte della classe, dal cambio di insegnante e, 
conseguentemente, di stile di docenza, il suddetto accorpamento ha, inevitabilmente, determinato una sfalsatura sotto il profilo 
didattico, poiché le due classi quarte avevano raggiunto, nell’anno scolastico precedente, differenti punti della programmazione 
didattica.  
Nello specifico della disciplina in oggetto (Lingua e Letteratura Italiana), mentre la mia programmazione disciplinare di 
quarta si era conclusa con lo studio delle tre fasi del pessimismo leopardiano, all’inizio del presente anno scolastico è stato 
necessario svolgere, sia pur in forma sintetica, Ugo Foscolo, il Romanticismo (europeo ed italiano) e Alessandro Manzoni, 
per consentire all’altra metà della classe la necessaria uniformazione in grado di permettere, poi, a tutto il gruppo classe la 
possibilità di procedere proficuamente con lo studio e la comprensione dei movimenti culturali e degli autori successivi. A 
ciò, si sono aggiunte due mie assenze prolungate, dovute a seri problemi di salute, occorse nel secondo periodo didattico 
(Gennaio e Marzo), nel corso dei quali gli studenti hanno lavorato sotto la guida di docenti supplenti.   
Per quanto attiene alla partecipazione del gruppo classe alle attività didattiche, devo segnalare che, a parte un piccolo gruppo di 
studenti motivati e corretti, essa è stata molto inferiore alle aspettative. Tali aspettative erano non solo determinate dal fatto stesso 
di essere in una classe quinta, quanto piuttosto (e soprattutto) dalle modalità didattiche e dalle strategie implementate in corso 
d’anno, sempre improntate all’interattività, alla stimolazione diretta, al costante ricorso a supporti visivi e audiovisivi. In ragione 
di ciò, posso affermare che la scarsa partecipazione generale sono state alquanto deludenti e solo in parte riscattate dalla 
partecipazione costante del piccolo gruppo di cui sopra. Lo stesso dicasi per le attività di verifica, orale e scritta, che, per quanto 
regolarmente concordate ed in ogni modo agevolate, sono state spesso caratterizzate da defezioni ed impreparazioni, a mio avviso 
assolutamente inappropriati in una classe in chiusura di ciclo scolastico e prossima all’esame. Anche in questi frangenti, si è 
distinta la costante preparazione e la regolare presenza del piccolo gruppo di alunni di cui sopra. 
Per concludere, sul fronte del comportamento e dell’aderenza al regolamento scolastico, la maggior parte della classe non sempre 
ha avuto un comportamento conforme alle aspettative, risultando in larga misura deludente anche su questo fronte. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
Nella disciplina in oggetto, la classe in esame ha raggiunto, a differenti livelli, i seguenti obiettivi, declinati in termini di 
competenze: 
 

 produrre testi scritti di varia natura, riuscendo ad operare all’interno dei diversi modelli di scrittura previsti per il nuovo 
esame di Stato dal D.M. n.° 356 del 18/9/1998; 

 interpretare un testo letterario cogliendone elementi tematici, linguistici e retorico-stilistici; 
 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti; 
 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, a partire dalle componenti di natura 

tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento; 
 riassumere nelle linee essenziali il contenuto di un testo letterario; 
 riconoscere in un testo letterario i principali valori formali; 
 analizzare dal punto di vista stilistico e retorico un testo letterario; 
 contestualizzare un’opera o un autore all’interno della storia letteraria e del contesto storico generale; 
 confrontare un autore o un’opera con altri autori o opere (per analogia o differenza); 
 riconoscere che argomento, funzione e motivazioni di un’opera letteraria mutano in relazione al contesto storico-culturale, 

oltre che alle scelte individuali dell’autore; 
 rilevare dalla lettura del testo letterario l’atteggiamento dell’autore verso la realtà; 
 individuare i destinatari ai quali l’autore si rivolge ed utilizzare tale conoscenza per interpretare scelte linguistiche e 

tematiche; 
 individuare simboli, stilemi, temi tipici di un movimento letterario e/o di un autore; 
 confrontare più testi dello stesso genere ma di autori diversi, individuando differenze strutturali, linguistiche e tematiche; 
 implementare efficacemente le proprie abilità argomentative; 
 rielaborare criticamente i contenuti appresi, in forma orale e scritta; 
 esprimere le proprie idee ed esporre le proprie ragioni; 
 agire in riferimento ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali orientare i propri 

comportamenti personali, sociali e professionali; 
 prendere coscienza della cultura della cittadinanza nonché dei processi storio-politico-culturali attraverso cui essa si è 

formata nel corso dei secoli.  
 agire in modo autonomo e responsabile, inserendosi in modo attivo e consapevole nella vita sociale; 
 analizzare i dati di una situazione problematica per giungere ad una soluzione, individuando le variabili di una situazione 

e prevedendo possibili nuovi sviluppi; 
 adattare le abilità acquisite a realtà ambientali e a problematiche diverse. 
 confrontare, analizzare e valutare criticamente qualsiasi problema e fatto si proponga; 

 

METODOLOGIA DI LAVORO: METODI E STRUMENTI 

 
Come precedentemente accennato, si è privilegiata una metodologia di lavoro improntata all’interattività e al massimizzare le 
possibilità di coinvolgimento degli allievi allo svolgimento delle attività didattiche. A tal fine, si è fatto uso dei seguenti metodi e 
strumenti. 
 
METODI 

 Lezioni frontali di carattere interattivo e partecipato 
 Didattica Digitale: Power Point, Mappe concettuali digitali, LIM, Youtube per l’ascolto di brani poetici con lettura 

attoriale e sottofondo musicale o per la visione di documentari etc. 
 Brain storming 
 Problem solving 
 Team working 
 Dibates moderati e guidati 

 
STRUMENTI 

 Libro di testo 
 Slides riassuntive e schematizzate preparate dall’insegnante su ogni argomento 
 Mappe concettuali preparate dalla docente e/o dagli alunni con la guida  della docente 
 Siti internet, per ricerche ed approfondimenti in classe 
 Gruppi Whatsapp, per supporto allo studio domestico 
 DVD con film e/o documentari 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICHE 

 
Le operazioni di verifica scritta sono state regolari e sistematiche, segnatamente nel corso del primo periodo didattico, in ragione 
della presenza in questa fase delle attività di stage esterno.  
Le operazioni di verifica orale sono state, invece, più difficili da implementare, in ragione delle frequenti defezioni e/o richieste di 
dilazioni e procrastinazioni cui si è fatto cenno in precedenza.   
 
Tutte le verifiche 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 dei moduli didattici, evidenziando celermente eventuali difficoltà e ritardi nella preparazione.  
 
Le operazioni di verifica sono state effettuate mediante: 

 Verifiche orali 
 Verifiche scritte in forma di: 

 temi / saggi brevi / articoli di giornale 
 analisi del testo 
 domande aperte 
 relazioni 

 
Le verifiche scritte sono state corrette con apposita griglia di valutazione, che ha registrato punteggi e conversione di essi in voto 
su scala decimale. Tali griglie sono state allegate ad ogni singola verifica all’atto della correzione della medesima.  
Nel corso del primo periodo, si è proceduto a non meno di due verifiche scritte ed una orale. 
Nel corso del secondo periodo, si è proceduto a non meno di tre verifiche scritte e due orali. 
La costruzione del voto assegnato a conclusione dei due periodi didattici (voto intermedio e voto finale) ha contemplato sia i criteri 
di valutazione volti ad accertare il conseguimento e/o consolidamento di conoscenze, abilità e competenze sia criteri di valutazione 
legati al conseguimento e/o consolidamento di competenze trasversali, quali il rispetto delle regole condivise, segnatamente la 
puntualità nella consegna dei compiti assegnati e nello svolgimento delle verifiche. 
 
 

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

 
Premessa 
In ragione delle criticità precedentemente esposte, alcuni argomenti della Programmazione disciplinare (opportunamente segnalati 
con un asterisco) sono stati svolti nel corso del mese di Maggio 2018. 
 
UGO FOSCOLO (sintesi) 

 Avvenimenti principali della biografia  
 La poetica 
 Le ultime lettere di Jacopo Ortis (tematiche) 
 I sonetti maggiori: Alla sera; A Zacinto; In morte del fratello Giovanni 
 Il Dei sepolcri (tematiche) 
 Le Grazie e Notizia intorno a Didimo Chierico (cenni) 

 
IL ROMANTICISMO IN EUROPA E IN ITALIA (sintesi) 

 Analogie e differenze tra Romanticismo europeo ed italiano 
 
ALESSANDRO MANZONI (sintesi) 

 Avvenimenti principali della biografia  
 La poetica 
 i Promessi Sposi (tematiche, personaggi, contributo alla questione della lingua) 

 
GIACOMO LEOPARDI 

 Avvenimenti principali della biografia  
 Pensiero filosofico e poetica: le tre fasi del pessimismo leopardiano 
 Cenni su Zibaldone e Operette Morali. 
 Analisi e commento di liriche scelte: 

 L’infinito 
 A Silvia 
 La quiete dopo la tempesta 
 Il sabato del villaggio 
 La ginestra (vv. 1-16; 40-51; 2297-317). 

 
LA CULTURA POETICA DEL SECONDO OTTOCENTO 

 La cultura della modernità e l’intellettuale moderno 
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 La nascita della poesia moderna 
 Charles Baudelaire: la perdita dell’aureola; analisi e commento de L’albatros e Corrispondenze 
 Il simbolismo:  

 caratteri principali; 
 Artur Rimbaud e la Lettera del veggente (tematiche principali);  

 Il Decadentismo:  
 caratteri principali 
 decadentismo in Europa e in Italia 

 
L’ÈTA DEL POSITIVISMO 

 Sociologia e Determinismo.  
 Evoluzionismo, Darwinismo e Darvinismo sociale.  
 La nascita del Naturalismo.  
 I principi della poetica naturalista: Flaubert, Zola, Maupassant. 

 
GIOVANNI VERGA E IL VERISMO 

 Caratteristiche principali del Verismo. 
 Giovanni Capuana, teorico del Verismo 
 Giovanni Verga e la poetica verista: fondamenti e strategie narrative. 
 Trama e temi delle raccolte di novelle Vita nei campi e Novelle rusticane. Lettura e commento di Rosso Malpelo, La 

Lupa, Libertà. 
 Struttura, trama, personaggi e temi de I Malavoglia. Lettura e commento della Prefazione. 

 
 
GIOVANNI PASCOLI 

 Avvenimenti principali della biografia  
 Fondamenti della poetica pascoliana: il Fanciullino, le Piccole cose, il Nido e la sua disgregazione 
 Temi e stili presenti nelle raccolte liriche Myricae e Canti di Castelvecchio. 
 Analisi e commento di liriche scelte: 

 Lavandare 
 X Agosto 
 Temporale 
 Novembre 
 Il gelsomino notturno 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO 

 Avvenimenti principali della biografia  
 Fondamenti della poetica dannunziana: il superomismo, il panismo, l’estetismo. 
 Temi e stili presenti nella raccolta lirica Alcyone. 
 Analisi e commento di: 

 La pioggia nel pineto 
 Le stirpi canore 

 Lettura di estratti da Il Piacere (pagine conclusive). 
 
LA NARRATIVA NELL’ETÀ DELLE AVANGUARDIE 

 Il romanzo della crisi di inizio Novecento: caratteristiche e innovazioni. 
 Monologo interiore e flusso di coscienza. 
 Cenni ai principali autori internazionali (limitandosi alle principali tematiche affrontate): Joseph Conrad, Thomas Mann, 

Franz Kafka, Marcel Proust, James Joyce, Virginia Wolf, Robert Musil. 
 
LUIGI PIRANDELLO 

 Avvenimenti principali della biografia  
 Fondamenti del pensiero pirandelliano. 
 Trama delle opere principali. 
 Lettura e commento di: 

 La vecchia imbellettata (da L’umorismo) 
 La vita non conclude (da Uno, nessuno e centomila) 

 
ITALO SVEVO 

 Avvenimenti principali della biografia  
 Influenze culturali (Shopenhauer, Freud, Darwin, Joyce). 
 Fondamenti del pensiero sveviano: l’inettitudine e la vita come malattia. 
 Confronto tematico tra Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 
 Tecniche narrative principali. 
 La coscienza di Zeno: struttura e contenuti; elementi ricorrenti di psicoanalisi; impianto narrativo e stile. 
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 Lettura e commento di brani estratti da La Coscienza di Zeno: 
 Lo schiaffo del padre  
 La proposta di matrimonio 
 Lo scambio di funerale 

 
LA POESIA DELLE AVANGUARDIE - Tematiche principali 

 Caratteristiche comuni dei movimenti avanguardisti 
 Analisi comparativa di: 

 Espressionismo 
 Surrealismo 
 Futurismo 
 Dadaismo 

 Il manifesto futurista 
 Il Crepuscolarismo 

 
LA LINEA “ERMETICA” DELLA POESIA ITALIANA  

 Linea Novecentista e linea antinovecentista 
 La “grammatica dell’ermetismo” 
 Salvatore Quasimodo: cenni biografici, opere principali. Analisi e commento di: 

 Ed è subito sera 
 Giuseppe Ungaretti: cenni biografici, raccolte principali, le tre fasi della poetica ungarettiana. Analisi e commento di: 

 San Martino del Carso 
 Soldati 
 Veglia 
 Fratelli 
 Mattino 
 Natale 
 Non gridate più 

 
UMBERTO SABA E LA POESIA NARRATIVA  

 Avvenimenti principali della biografia e opere principali 
 Fondamenti della poetica di Saba: la funzione sociale e psicologica della letteratura. 
 Analisi e commento di: 

 Città vecchia 
 Goal 
 Ulisse 

 
EUGENIO MONTALE E LA POESIA ALLEGORICA  

 Avvenimenti principali della biografia e raccolte principali 
 Fondamenti della poetica di Montale: il male di vivere. 
 Analisi e commento di: 

 Meriggiare pallido e assorto  
 Non chiederci la parola 
 Spesso il male di vivere ho incontrato 
 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 Non recidere, forbice, quel volto 

 
LA NARRATIVA IN ITALIA DAL NEOREALISMO A OGGI* 

 Linee generali della poetica e delle opere principali di  
 Cesare Pavese  
 Primo Levi 
 Pier Paolo Pasolini 
 Italo Calvino 

 
L’insegnante                Le rappresentanti degli alunni 
Maria Laura Valente                                                   Alison Giorgi                 

                      Martina Raquel Trentini Mayo 
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DOCENTE PROF.SSA VALENTE MARIA LAURA 
MATERIA DI INSEGNAMENTO STORIA 
CLASSE 5 A  IPIA 
 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

 
La classe 5aA IPIA dell’IIS Marie Curie di Savignano sul Rubicone (FC), risulta composta da 19 allievi, nella seguente 
proporzione: 3 ragazzi e 16 ragazze. 
Nel gruppo classe sono presenti 4 alunni DSA, tutti con disturbo misto degli apprendimenti, per ciascuno dei quali è stato redatto 
un appropriato PDP, al quale ci si è attenuti per l’applicazione delle opportune misure dispensative e/o per l’utilizzo dei più idonei 
strumenti compensativi. Nello specifico della disciplina in oggetto (Storia), si è proceduto a:  

 dispensare gli allievi dall’obbligo di scrittura sotto dettatura e di copiatura;  
 impiegare regolarmente, nel corso delle spiegazioni, power point redatti con carattere di facile leggibilità 

(prevalentemente il VERDANA o affini) e con supporto di documenti iconografici, al fine di agevolare la comprensione 
ed ottimizzare i livelli della la soglia di attenzione; 

 diminuire all’essenziale la memorizzazione di date, concentrandosi sulla comprensione degli eventi e sulle interrelazioni 
di causa-effetto tra questi ultimi; 

 consentire loro la possibilità di avvalersi di supporti quali mappe concettuali nel corso delle operazioni di verifica scritta 
ed orale; 

 somministrare verifiche scritte più brevi, in ragione della oggettiva difficoltà, nella concreta pratica didattica quotidiana, 
di concedere tempistiche più lunghe di svolgimento delle prove; 

 concedere tempi più lunghi di riflessione e risposta nelle verifiche orali; 
 valutare i contenuti più che la forma.  

Nella classe è, altresì, presente una alunna certificata, con PEI differenziato, la quale ha svolto attività didattiche e di verifica sotto 
la costante guida dell’insegnante di sostegno, in forma differenziata ed adeguata a quanto prescritto dal suddetto PEI.  
L’attuale composizione del gruppo classe deriva dall’accorpamento, nel presente anno scolastico, delle 2 classi quarte dell’anno 
precedente, di una delle quali ero io stessa la docente di Storia, oltre che di Lingua e Letteratura Italiana. 
Oltre alle comprensibili difficoltà iniziali sul fronte disciplinare, comportate, per una parte della classe, dal cambio di insegnante e, 
conseguentemente, di stile di docenza, il suddetto accorpamento ha, inevitabilmente, determinato una sfalsatura sotto il profilo 
didattico, poiché le due classi quarte avevano raggiunto, nell’anno scolastico precedente, differenti punti della programmazione 
didattica.  
Nello specifico della disciplina in oggetto (Storia), mentre la mia programmazione disciplinare di quarta si era conclusa con 
la raggiunta Unità d’Italia, all’inizio del presente anno scolastico è stato necessario ripartire dai Moti Liberali, per 
consentire all’altra metà della classe la necessaria uniformazione in grado di permettere, poi, a tutto il gruppo classe la 
possibilità di procedere proficuamente con lo studio e la comprensione degli eventi storici successivi. A ciò, si sono aggiunte 
due mie assenze prolungate, dovute a seri problemi di salute, occorse nel secondo periodo didattico (Gennaio e Marzo), nel 
corso dei quali gli studenti hanno lavorato sotto la guida di docenti supplenti.  
 
Per quanto attiene alla partecipazione del gruppo classe alle attività didattiche, devo segnalare che, a parte un piccolo gruppo di 
studenti motivati e corretti, essa è stata molto inferiore alle aspettative. Tali aspettative erano non solo determinate dal fatto stesso 
di essere in una classe quinta, quanto piuttosto (e soprattutto) dalle modalità didattiche e dalle strategie implementate in corso 
d’anno, sempre improntate all’interattività, alla stimolazione diretta, al costante ricorso a supporti visivi e audiovisivi. In ragione 
di ciò, posso affermare che la scarsa partecipazione generale sono state alquanto deludenti e solo in parte riscattate dalla 
partecipazione costante del piccolo gruppo di cui sopra. Lo stesso dicasi per le attività di verifica, orale e scritta, che, per quanto 
regolarmente concordate ed in ogni modo agevolate, sono state spesso caratterizzate da defezioni ed impreparazioni, a mio avviso 
assolutamente inappropriati in una classe in chiusura di ciclo scolastico e prossima all’esame. Anche in questi frangenti, si è 
distinta la costante preparazione e la regolare presenza del piccolo gruppo di alunni di cui sopra. 
Per concludere, sul fronte del comportamento e dell’aderenza al regolamento scolastico, la maggior parte della classe non sempre 
ha avuto un comportamento conforme alle aspettative, risultando in larga misura deludente anche su questo fronte. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
Nella disciplina in oggetto, la classe in esame ha raggiunto, a differenti livelli, i seguenti obiettivi, declinati in termini di 
competenze: 
 

 comprendere semplici documenti storici; 
 confrontare, analizzare, sintetizzare e valutare criticamente problemi storici differenti; 
 ricostruire a grandi linee le connessioni sincroniche e diacroniche di un determinato problema storico; 
 comprendere la storicità e la problematicità del passato e del presente; 
 acquisire conoscenze su contenuti relativi a sistemi di pensiero, fatti, processi e personaggi storici; 
 comprendere ed utilizzare la terminologia specifica, chiarendo e contestualizzando storicamente gli argomenti affrontati; 
 spiegare e confrontare, in modo logico, i concetti caratterizzanti gli argomenti svolti;  
 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi dello specifico campo professionale di riferimento; 
 comprendere i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei 

servizi; 
 riconoscere i basilari aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche e sociali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 
 utilizzare gli strumenti culturali acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei 

confronti della realtà; 
 utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti della storia per comprendere la realtà 
 esprimere le proprie idee ed esporre le proprie ragioni; 
 agire in riferimento ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali orientare i propri 

comportamenti personali, sociali e professionali; 
 prendere coscienza della cultura della cittadinanza nonché dei processi storio-politico-culturali attraverso cui essa si è 

formata nel corso dei secoli.  
 agire in modo autonomo e responsabile, inserendosi in modo attivo e consapevole nella vita sociale; 
 analizzare i dati di una situazione problematica per giungere ad una soluzione, individuando le variabili di una situazione 

e prevedendo possibili nuovi sviluppi; 
 adattare le abilità acquisite a realtà ambientali e a problematiche diverse. 

 
 

METODOLOGIA DI LAVORO: METODI E STRUMENTI 

 
Come precedentemente accennato, si è privilegiata una metodologia di lavoro improntata all’interattività e al massimizzare le 
possibilità di coinvolgimento degli allievi allo svolgimento delle attività didattiche. A tal fine, si è fatto uso dei seguenti metodi e 
strumenti. 
 
METODI 

 Lezioni frontali di carattere interattivo e partecipato 
 Didattica Digitale: Power Point, Mappe concettuali digitali, LIM, Youtube per l’ascolto di brani poetici con lettura 

attoriale e sottofondo musicale o per la visione di documentari etc. 
 Brain storming 
 Problem solving 
 Team working 
 Dibates moderati e guidati 

 
STRUMENTI 

 Libro di testo 
 Slides riassuntive e schematizzate preparate dall’insegnante su ogni argomento 
 Mappe concettuali preparate dalla docente e/o dagli alunni con la guida  della docente 
 Siti internet, per ricerche ed approfondimenti in classe 
 Gruppi Whatsapp, per supporto allo studio domestico 
 DVD con film e/o documentari 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICHE 

 
Le operazioni di verifica scritta sono state regolari e sistematiche, segnatamente nel corso del primo periodo didattico, in ragione 
della presenza in questa fase delle attività di stage esterno.  
Le operazioni di verifica orale sono state, invece, più difficili da implementare, in ragione delle frequenti defezioni e/o richieste di 
dilazioni e procrastinazioni cui si è fatto cenno in precedenza.   
 
Tutte le verifiche 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 dei moduli didattici, evidenziando celermente eventuali difficoltà e ritardi nella preparazione.  
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Le operazioni di verifica sono state effettuate mediante: 

 Verifiche orali 
 Verifiche scritte in forma strutturata e semi-strutturata (test) 
 Verifiche scritte in forma aperta (domande ed elaborati) 

 
Le verifiche scritte sono state corrette con apposita griglia di valutazione, che ha registrato punteggi e conversione di essi in voto 
su scala decimale. Tali griglie sono state allegate ad ogni singola verifica all’atto della correzione della medesima.  
Nel corso del primo periodo, si è proceduto a non meno di due verifiche.  
Nel corso del secondo periodo, si è proceduto a non meno di tre verifiche.  
La costruzione del voto assegnato a conclusione dei due periodi didattici (voto intermedio e voto finale) ha contemplato sia i criteri 
di valutazione volti ad accertare il conseguimento e/o consolidamento di conoscenze, abilità e competenze sia criteri di valutazione 
legati al conseguimento e/o consolidamento di competenze trasversali, quali il rispetto delle regole condivise, segnatamente la 
puntualità nella consegna dei compiti assegnati e nello svolgimento delle verifiche. 
 
 

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

 
Premessa 
In ragione delle criticità precedentemente esposte, alcuni argomenti della Programmazione disciplinare (opportunamente segnalati 
con un asterisco) sono stati svolti nel corso del mese di Maggio 2018. 
 
I MOTI LIBERALI, IL RISORGIMENTO E LE GUERRE D’INDIPENDENZA ITALIANE 

 I Moti Liberali 
 La prima guerra d’Indipendenza italiana 
 Le Seconda Guerra d’Indipendenza 
 Garibaldi e la Spedizione dei Mille 
 L’Unità d’Italia 
 Il Meridione e il brigantaggio 
 La guerra austro-prussiana e la Terza Guerra d’Indipendenza  
 La guerra franco prussiana e il Secondo Reich 
 L’annessione di Roma all’Italia 
 Destra storica e sinistra storica 
 L’Italia verso la civiltà industriale 
 I flussi migratori di fine Ottocento 

 
CRISI E TRIONFO DEL CAPITALISMO 

 La conquista del West e la Corsa all’oro 
 Le guerre indiane 
 La Guerra di secessione e il Miracolo americano 
 La seconda Rivoluzione industriale 
 Il colonialismo 
 La Belle Èpoque e la società di massa 

 
L’EUROPA DEI NAZIONALISMI 

 L’Italia industrializzata e imperialista: l’età giolittiana 
 L’Europa verso la guerra: il pangermanesimo tedesco; il revanscismo francese; la rivoluzione russa del 1905; l’impero 

austro-ungarico e la questione balcanica; l’irredentismo italiano 
 La Prima Guerra mondiale 
 La Conferenza di Parigi, il Trattato di Versailles, il fallimento della Conferenza di Parigi 

 
L’EUROPA DEI TOTALITARISMI 

 La Rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin 
 Il Biennio rosso 
 Mussolini e il Fascismo 
 1929: la prima crisi globale - dalla Grande Depressione al New Deal 
 Hitler e il Nazismo 
 Franco e il Franchismo (cenni) 

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE E IL SECONDO DOPOGUERRA 

 La Seconda guerra mondiale 
 La Resistenza italiana 
 Il quadro internazionale del Secondo dopoguerra  

 
IL BIPOLARISMO E LA GUERRA FREDDA* 
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 La Guerra Fredda * 
 La decolonizzazione * 
 Il crollo del Comunismo * 
 L’Italia repubblicana * 

 
 
L’insegnante                Le rappresentanti degli alunni 
Maria Laura Valente                            Alison Giorgi                                      Martina Raquel Trentini Mayo 
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MATEMATICA 
 

Docente: Prof.ssa Annalisa Gentili 
 

RELAZIONE FINALE 
 
 
La classe VA, che è stata assegnata alla sottoscritta solo all’inizio del corrente anno scolastico, è costituita dall’unione delle 

due quarte dell’anno precedente; il gruppo classe si è dimostrato estremamente eterogeneo e, inizialmente, sono emerse difficoltà a 
lavorare sia dal punto di vista del metodo che della didattica e delle relazioni interpersonali. Sono stati pertanto necessari tempo ed 
energia per rapportarsi a questa nuova realtà e per sondare i livelli di capacità e di conoscenze acquisite da cui partire per il nuovo 
percorso didattico. 

La classe ha dimostrato, durante l’intero anno scolastico, un atteggiamento e una partecipazione non sempre costanti spesso 
caratterizzati da irresponsabilità e immaturità; solo una parte dei ragazzi ha partecipato attivamente al dialogo educativo, nella 
maggior parte dei casi lo studio è stato sporadico, finalizzato alle verifiche, spesso superficiale e inadeguato.  

La conoscenza delle tecniche elementari dell’algebra è patrimonio solo di pochi. Al fine di poter effettuare semplici studi di 
funzione si è lavorato a lungo sul ripasso riguardante disequazioni, intere e fratte, di primo e secondo grado e su ciò che è stato 
fatto di analitica gli anni passati. 

Il libro di testo è stato utilizzato in maniera marginale perché gli esercizi sono risultati spesso troppo difficili e la parte teorica 
non adeguata alle limitate conoscenze di base. 

La programmazione presentata a inizio anno è stata svolta per intero ma la tipologia degli esercizi proposti si è limitata a casi 
semplici per le difficoltà incontrate da molti studenti. 

 
 

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 particolare: 
 

Funzioni 
Obiettivi cognitivi: definizione di funzione e classificazione delle funzioni 

definizione di dominio di una funzione. 
Abilità: determinare il dominio di una funzione 
   studiare il suo segno 
   trovare le intersezioni con gli assi 
   individuare le parti di piano in cui vi è il grafico della funzione. 
   dato un grafico saper leggere: il dominio, il segno, gli zeri della funzione 
   riconoscere e costruire funzioni iniettive, suriettive e biunivoche, usando vari tipi di     rappresentazione 
(cartesiana, sagittale) 
 

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 /. 
calcolare le equazioni degli asintoti 
riconoscere i punti di discontinuità 
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tracciare il grafico di una funzione con una discreta approssimazione 
date alcune informazioni su una funzione, tracciarne il grafico 
 

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 
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 di 3° (molto semplici) e di semplici equazioni frazionarie. 
dato un grafico saper leggere crescenza, decrescenza, massimi e minimi, concavità, flessi. 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 
Esposizione: le competenze espositive sono state raggiunte da pochi alunni a un livello adeguato. La maggioranza della classe non 
è in grado di presentare un discorso usando il linguaggio specifico della disciplina. L’utilizzo della simbologia matematica, se pur 
ridotta al minimo, è patrimonio solo di pochi. 
Applicazione: pochi studenti presentano una competenza applicativa buona, la maggior parte della classe fornisce risultati 
sufficienti anche se dipende dal tipo di funzione studiata, una piccola parte della classe non è sempre in grado di fornire 
applicazioni sufficienti. 
Calcolo: molti studenti presentano problemi di calcolo letterale (scomposizioni, prodotti notevoli) 
Analisi e organizzazione: buona parte della classe è in grado di inquadrare in modo autonomo un problema. 
 
 
Metodologia di lavoro 
 
Ogni tema è stato sviluppato seguendo sostanzialmente lo schema seguente: 

- fase dell’approccio intuitivo e problematico al tema prescelto tenendo presente che la motivazione è essenziale per 
l’apprendimento 

- fase della lezione espositiva frontale nella quale si è cercato di stimolare la partecipazione attiva degli studenti 
coinvolgendoli in semplici applicazioni 

- fase di chiarimento con esercizi e schemi di sintesi 
- fase di verifica 
- fase di recupero. 

 
 
Mezzi e strumenti di lavoro, spazi e tempi del percorso formativo 
 

Il libro di testo è stato utilizzato in maniera marginale essendo la parte teorica non adeguata alle limitate conoscenze di base 
degli alunni, l’insegnante ha selezionato le parti essenziali creando schemi di sintesi semplici e maggiormente fruibili. Anche gli 
esercizi sono risultati spesso troppo difficili perciò sono state utilizzate schede di lavoro predisposte dall’insegnante 

Altro strumento di lavoro è stata la LIM di classe, indispensabile per la presentazione degli argomenti e per gli esempi; tale 
strumento, infatti, ingloba tutte le potenzialità offerte da strumenti meccanici (righe, compassi, gessi colorati…), utilizzati da 
sempre, con l’aggiunta di una vasta serie di percorsi multimediali e di software di tipo matematico (Geogebra in particolare) a cui 
si è fatto riferimento per esempi e applicazioni; le lezioni, gli esercizi e gli schemi proposti dall’insegnante e svolti alla LIM sono 
stati salvati sul sito dell’Istituto in modo tale da permettere a tutti gli studenti (anche a quelli assenti) di rivederne i contenuti.  
 
 
Criteri di valutazione e tipologia delle prove di verifica 
 

Il processo di apprendimento è stato controllato sia in itinere sia nel suo esito finale attraverso prove 
sommative aventi le seguenti tipologie: prove strutturate, semistrutturate, non strutturate. Nel secondo 
quadrimestre alcune prove sono state svolte sotto forma di “simulazione di terza prova” in modo da abituare 
gli allievi alla prova d’esame; in tali prove sono stati proposti 4 quesiti a risposta multipla e 2 a risposta 
singola. Per avere un feedback dell’andamento didattico della classe sono state fatte domande dal posto ed 
esercizi alla lavagna (prove formative).  
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Nel periodo settembre-dicembre sono state svolte due prove scritte, mentre da gennaio a maggio quattro, 
di cui due inserite all’interno delle simulazioni di terza prova (una ancora da svolgere, prevista per il 17 
maggio). 

Le prove sono state valutate con voti che vanno dal 2 (totale mancanza di svolgimento) al 10 (eccellenza 
straordinaria), utilizzando come riferimento generale la griglia riportata nel POF, ma  articolata ulteriormente 
come riportato nel seguente schema: 

GRIGLIA  DI VALUTAZIONE 
  

OBIETTIVI  
VERIFICATI 

INDICATORI LIVELLO  DI  RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

(sono evidenziati gli obiettivi minimi) 

VOTO 

Conoscenza Capacità di 
richiamare alla 
memoria concetti e 
nozioni studiate 

Non  conosce alcuna nozione  1-2-3 
Ricorda  solo qualche isolata nozione 4 
Ricorda nozioni frammentarie e/o superficiali 5 
Conosce informazioni essenziali 6 
Conosce informazioni ampie 7 
Conosce informazioni complete e articolate 8 
Rielabora le informazioni in modo personale 9-10 

 
Comprensione Capacità di afferrare 

il significato di una 
richiesta  e  
rispondere in modo 
adeguato 

Non  coglie il significato di una comunicazione 1-2-3 
Non sa cogliere il senso globale del discorso 4 
Coglie parzialmente il significato della  richiesta 5 
Coglie il significato essenziale della richiesta 6 
Coglie il significato completo della richiesta 7 
Riformula con parole proprie in modo completo 8 
Sa trarre conclusioni in modo autonomo 9-10 

 
Applicazione Capacità di utilizzare 

procedimenti e regole 
in situazioni nuove  
analoghe a quelle 
note 

Non sa applicare nessun procedimento risolutivo  1-2-3 
Commette gravi errori di procedimento 4 
Applica le conoscenze in modo parziale e con errori 5 
Applica le conoscenze con sufficiente correttezza 6 
Applica correttamente le conoscenze acquisite 7 
Applica le conoscenze in modo corretto e completo 8 
Sa scegliere le tecniche e i procedimenti più adeguati 9-10 

 
Espressione* Capacità di utilizzare 

un lessico pertinente 
e corretto 

Si esprime in modo stentato e incomprensibile 1-2-3 
Si esprime in modo scorretto e non appropriato 4 
Si esprime con difficoltà e usa un lessico inadeguato 5 
Si esprime in modo semplice ma chiaro e corretto 6 
Espone in modo organico e chiaro 7 
Dimostra padronanza nell’uso del linguaggio specifico 8 
Espone in modo autonomo, corretto e personale 9-10 

 
*Solo per prove scritte con domande aperte e per l’orale 
 

Per le valutazioni orali (una nel primo periodo e due nel secondo) si è tenuto conto di vari elementi: 

- 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, 
- test  a risposta multipla o a risposta aperta. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

Modulo 1: Ripasso 

Rivisitazione degli argomenti propedeutici all’analisi: equazioni e disequazioni di I e II grado, disequazioni 
fratte. Retta e parabola. 
 

Modulo 2:  Funzioni 

Contenuti: Concetto di funzione reale di variabile reale. 
                  Dominio di funzioni razionali e irrazionali, intere e fratte. 
        Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. 
  

Modulo 3: Limiti e continuità di funzioni algebriche 

Contenuti: Concetto intuitivo di limite: determinato e indeterminato. 
               Limite della somma e del quoziente. 

   Calcolo dei limiti che si presentano nelle forme indeterminate 0/0 e /. 

              Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo 
              Cenni ai 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 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. 
       Integrale definito. 
 
SCANSIONE TEMPORALE DEI CONTENUTI 
Modulo 1 – settembre e ottobre 
Modulo 2 – novembre e dicembre 
Modulo 3 – gennaio e febbraio 
Modulo 4 – marzo e aprile 
Modulo 5 – inizio maggio 
 

Il mese di maggio è stato dedicato al ripasso e alle simulazioni delle prove scritte e orali dell’esame. 
 

 
 

 
Savignano sul Rubiconde, 15 maggio 2018 
 
 L’insegnante      Gli studenti (rappresentanti di classe) 
 
Prof.ssa Annalisa Gentili     _____________________________ 
 
_______________________     _____________________________ 
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Le prove sono state valutate con voti che vanno dal 2 (totale mancanza di svolgimento) al 10 (eccellenza straordinaria), 
utilizzando come riferimento generale la griglia riportata nel POF, ma  articolata ulteriormente come riportato nel seguente 
schema: 

GRIGLIA  DI VALUTAZIONE 
  

OBIETTIVI  
VERIFICATI 

INDICATORI LIVELLO  DI  RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

(sono evidenziati gli obiettivi minimi) 

VOTO 

Conoscenza Capacità di 
richiamare alla 
memoria concetti e 
nozioni studiate 

Non  conosce alcuna nozione  1-2-3 
Ricorda  solo qualche isolata nozione 4 
Ricorda nozioni frammentarie e/o superficiali 5 
Conosce informazioni essenziali 6 
Conosce informazioni ampie 7 
Conosce informazioni complete e articolate 8 
Rielabora le informazioni in modo personale 9-10 

 
Comprensione Capacità di afferrare 

il significato di una 
richiesta  e  
rispondere in modo 
adeguato 

Non  coglie il significato di una comunicazione 1-2-3 
Non sa cogliere il senso globale del discorso 4 
Coglie parzialmente il significato della  richiesta 5 
Coglie il significato essenziale della richiesta 6 
Coglie il significato completo della richiesta 7 
Riformula con parole proprie in modo completo 8 
Sa trarre conclusioni in modo autonomo 9-10 

 
Applicazione Capacità di utilizzare 

procedimenti e regole 
in situazioni nuove  
analoghe a quelle 
note 

Non sa applicare nessun procedimento risolutivo  1-2-3 
Commette gravi errori di procedimento 4 
Applica le conoscenze in modo parziale e con errori 5 
Applica le conoscenze con sufficiente correttezza 6 
Applica correttamente le conoscenze acquisite 7 
Applica le conoscenze in modo corretto e completo 8 
Sa scegliere le tecniche e i procedimenti più adeguati 9-10 

 
Espressione* Capacità di utilizzare 

un lessico pertinente 
e corretto 

Si esprime in modo stentato e incomprensibile 1-2-3 
Si esprime in modo scorretto e non appropriato 4 
Si esprime con difficoltà e usa un lessico inadeguato 5 
Si esprime in modo semplice ma chiaro e corretto 6 
Espone in modo organico e chiaro 7 
Dimostra padronanza nell’uso del linguaggio specifico 8 
Espone in modo autonomo, corretto e personale 9-10 

 
*Solo per prove scritte con domande aperte e per l’orale 
 
Per le valutazioni orali (una nel primo periodo e due nel secondo) si è tenuto conto di vari elementi: 

- 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, 
- test  a risposta multipla o a risposta aperta. 

 
Sono state svolte due simulazioni della terza prova d’Esame il 23 aprile e il 17 maggio (ancora da svolgere). Tali simulazioni 

prevedevano quesiti di tipologia B e C (2 quesiti tipologia B, 4 tipologia C), relativi a quattro discipline, da svolgere nel tempo di 
tre ore. 
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
Docente: Prof. Valentina Parini 
Classe 5^A IPIA                                              
 a.s. 2017/18 

 
RELAZIONE FINALE 

 
L’attuale VA Ipia deriva dalla fusione di due classi quarte poco numerose, IVA e IVB, nelle quali un discreto numero di studenti 
non è stato ammesso all’anno successivo, e, d’altra parte, qualcuno ha deciso di non completare il corso di studi. Il piccolo gruppo 
del corso A è stato seguito dalla sottoscritta fin dal primo anno di corso. E’ costituito da sei studenti, uno dei quali segue una 
programmazione differenziata. Pur dotati, in alcuni casi, di discrete o buone capacità, non hanno mai brillato per impegno nello 
studio; si sono limitati a svolgere in maniera complessivamente accettabile il lavoro proposto in classe, ma ciò non ha permesso 
loro di acquisire le competenze comunicative che costituiscono l’obiettivo principale del quarto anno di corso. Lo stesso può dirsi 
per il gruppo più numeroso, costituito dai 13 alunni del corso B, che sono stati acquisiti dalla sottoscritta lo scorso anno. Pertanto, 
a causa della discontinuità e insufficienza del lavoro di studio individuale, a un cospicuo numero di allievi è stato attribuito il 
debito formativo. Quest’anno la situazione non è minimamente cambiata: il comportamento è stato improntato a una generale 
superficialità nei confronti del lavoro scolastico. Lo studio individuale di analisi e sintesi dei contenuti è stato praticamente 
ignorato da buona parte degli studenti, che, di conseguenza, hanno assunto un atteggiamento passivo o disattento anche durante le 
lezioni, in quanto non in grado di seguire, non essendo in possesso delle conoscenze e delle competenze necessarie.. Attualmente 
metà della classe raggiunge un profitto complessivamente sufficiente e anche, in qualche caso, discreto o buono, mentre il resto 
evidenzia lacune anche molto gravi sia nella comprensione sia nella produzione scritta e orale. 
Per quanto riguarda gli studenti con DSA, fin dallo scorso anno, nelle prove scritte è stata data loro la possibilità di tralasciare uno 
degli esercizi a scelta, con conseguente valutazione basata sulla parte restante della prova. Inoltre, è sempre stato proposto un 
tempo aggiuntivo, del quale, tuttavia, molto raramente si sono avvalsi. Relativamente alle verifiche orali, debitamente 
programmate, alcuni spesso non hanno neppure preparato un argomento a piacere, nonostante le raccomandazioni della 
sottoscritta, trovandosi, quindi, nella impossibilità di sostenere la prova. La stessa situazione si è verificata anche con altri studenti, 
i quali si sono spesso rifiutati di sottoporsi a interrogazione, poiché da tempo totalmente impreparati. 
Si fa presente che nella terza prova di lingua inglese per alunni con DSA, relativamente al secondo quesito, non è richiesta la 
produzione di un testo su una traccia data, ma semplicemente la risposta, scritta in poche righe a due o tre domande in relazione al 
tema della prova standard. Inoltre, se necessario, si prevede la concessione di un tempo aggiuntivo per il completamento della 
prova. 
Anche quest’anno, nella classe quinta è stato attivato il progetto FLIL, “Fashion and Language Integrated Learning”, realizzato 
dalla sottoscritta in codocenza con la Prof.ssa Quaranta per 8 ore relativamente alle innovazioni tecnologiche nell’ambito dei 
tessuti e con la Prof.ssa Gonni per 4 ore in relazione al mercato di nicchia della cravatta “Made in Italy” realizzata interamente a 
mano. Tutte le suddette attività costituiscono parte integrante del percorso di alternanza scuola-lavoro realizzato dalla classe. Per 
quanto riguarda le innovazioni in campo tessile ci si è avvalsi di una dispensa redatta dalla sottoscritta, che costituisce una sintesi 
dei relativi argomenti trattati nel testo di tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi in uso nella classe. Il lavoro è 
stato incentrato prevalentemente sulla presentazione di articoli da quotidiani o riviste online, nonché video sulle proprietà e le 
applicazioni delle varie fibre tessili trattate. Il secondo percorso, tuttora in svolgimento, prevede una breve storia della cravatta, la 
presentazione di alcune tipologie e di video e articoli online su alcuni dei principali nomi italiani che si distinguono sul mercato 
internazionale in questo campo. Alla fine del primo percorso sulle innovazioni in campo tessile è stata somministrata una prova 
scritta costituita da un testo di comprensione tratto da un articolo di “The Guardian” sul futuro dei tessuti derivati da alcuni frutti, 
da un esercizio vero/falso sui contenuti della dispensa e da una relazione scritta su una esperienza personale di “stage”. Oltre la 
metà degli studenti hanno conseguito un risultato positivo (in alcuni casi sufficiente, in altri discreto e anche buono), mentre gli 
altri hanno ottenuto valutazioni insufficienti ( in quattro casi persino scarse). 
Il programma preventivo è stato svolto in tutte le sue parti. Oltre ai libri di testo, con relativi CD audio e fotocopie, sono stati 
utilizzati video (in particolare sugli stilisti oggetto di studio) e siti online relativamente alla presentazione, tramite immagini, di 
tipologie di capi e di particolari (“details”). 
L’approccio adottato è quello funzionale-comunicativo, che mira all’apprendimento della lingua in modo operativo, e alla 
percezione di essa come strumento di comunicazione. Le lezioni sono state, pertanto, sempre tenute in lingua inglese e la modalità 
di lavoro a gruppi è  stata privilegiata.  Al fine di facilitare l’acquisizione dei concetti principali e la produzione si è proceduto 
all’elaborazione di mappe concettuali e trattazioni sintetiche sia di argomenti di civiltà sia di quelli di carattere tecnico.  
La verifica è stata condotta, tra l’altro, con l’obiettivo di individuare e analizzare le difficoltà, al fine di impostare attività di 
recupero e rinforzo “in itinere”. Sono state effettuate due verifiche orali e due prove scritte nel I° quadrimestre e quattro prove 
scritte e frequenti verifiche orali nel secondo. 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. I criteri di valutazione adottati 
sono quelli esplicitati nel PTOF. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
MODULO 1: BRITAIN'S GLORIOUS PAST 
 
The Industrial Revolution p. 104 
The Victorian Age p. 105 
Working conditions in the coalmines and factories: evidence (photocopy) 
The opening of the Liverpool-Manchester railway: evidence (photocopy) 
The Great Exhibition: evidence (photocopy) 
“David Copperfield” ( film ) 
 
MODULO 2: GARMENTS 
 
High Dressmaking vs Ready-to-Wear p.36 
Menswear, womenswear, childrenswear p. 39 
Collections and ranges   pp. 40-41 
Tops and shirts               pp. 43-44 
T-shirts: past and present (photocopy) 
Skirts                              pp. 46-47 
Types of skirts: A-line, asymmetrical, bell-shaped, bubble, circular, draped, flared, gored, gypsy, layered, mermaid/fishtail, 
peasant, pencil, pleated, accordion, sarong, skorts, straight, tulip, yoked    
(looksgud.in Types of skirts) 
Mary Quant’s revolution p 48 
Trousers                          pp. 49-50 
Types of trousers ( mallofstyle.com Types of pants for women: formal, palazzo trousers ) 
The story of jeans     (photocopy) 
Dresses and suits            p.  53 
The trenchcoat         (photocopy) 
Description of the First World War British Army trenchcoat (wikipedia) 
Thomas Burberry          p. 283 
 
MODULO 3: WOMEN’S EMANCIPATION 
 
Emmeline Pankhurst and the suffragette movement (photocopy) 
Changes in women’s look in the interwar years (photocopy) 
Coco Chanel and her view of free women: clothing, accessories, details pp. 295-296                    You tube video “15 Things you 
didn’t know about Coco Chanel” 
40plusstyle.com Style icon Coco Chanel – her legacy, style, characteristics, iconic designs 
Wikipedia: Chanel 2.55 
Christian Dior   pp. 293-294 + You tube video “Dior story – The New Look” 
 
MODULO 4: DETAILS 
 
Definition and functions    p. 70 
Fasteners      pp. 74-75-76 
Types of sleeves: kimono, raglan, puff, ¾ length, half, bell, American, leg-of-mutton, cap, batwing, angel, cuff, open, slit  pp 86-
87 + stylecraze.com 18 different types of sleeves design patterns 
Necklines      pp. 90-91 
Hemlines   p.93 
Types of pockets : cargo, welt, double welt, flap, jean, Kangaroo, patch, pleated, seam, slash (slideshare.net Pocket types ) 
 
MODULO 5: OUTFITS AND TRENDS 
 
Description of  outfits  
Trends in the 1960s  pp. 251-252-253 + photocopy 
Trends in the 1970s  pp. 254-255-256 
Trends in the 1980s  pp. 257-258 + photocopy 
  
 
MODULO 6: FASHION ACCESSORIES 
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Definition and functions   pp.  106-107  
Types of shoes                  pp.  114-115 
The story of bags              pp.   120-121-122 
Types of bags                   pp.   124-125 
Hats                                  pp.   126-127 128-129 
Gloves                              pp.   130-131 
Scarves                             p.     132                      
 
 
Libri di testo:  
 
C. Oddone, E. Cristofani, “Fashionable English” Ed. San Marco 
L. Ferruta, M. Rooney, “Global Eyes” Ed. Mondadori  
 
 
Savignano sul Rubicone 26/04/2018 
 
 
 
 
Gli alumni                                                                               L’insegnante Prof. V. Parini 
 
____________________      _________________                 _______________________ 
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Materia di insegnamento: “Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti” 
Classe: 5AP 
Docenti: Famiglini Axel ; Gonni Gaia (compresenza) 
Anno scolastico: 2017/2018 
 
Relazione finale sulla classe in esame 
La classe 5^ A è costituita da 19 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 
importanti lacune culturali di base nonché una scarsa propensione allo studio e alla concentrazione, fatto che ha costretto il docente 
ad attuare adeguate strategie didattiche affinché tutti gli allievi potessero comprendere/apprendere i concetti minimi di base 
richiesti. In questo quadro, si segnalano alcuni elementi caratterizzati da un’intelligenza vivace e potenzialmente dotati di buone 
capacità personali, anche se 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 
Potenziare la conoscenza dei comandi base del CAD 2D per la creazione di modelli e la realizzazione di elaborati grafici 

 
Metodologia di lavoro 
Lezioni frontali tenutesi alla lavagna in classe, facendo frequentemente uso della LIM.  
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, ha dettato le definizioni fondamentali e ha fornito agli studenti, in particolare in previsione dell'Esame di 
Stato, numeroso materiale integrativo a fini didattici, sia in formato elettronico che cartaceo.  Una parte preponderante delle 
lezioni si è svolta in classe mentre la fase laboratoriale si è sviluppata in aula CAD. 
 
Lo svolgimento dei moduli didattici si è articolato secondo il seguente calendario: 
Modulo 1: settembre-dicembre 
Modulo 2: gennaio-febbraio 
Modulo 3: 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. Sono state pianificate due simulazioni 
di terza prova d'esame contenenti quesiti sulla materia. 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 – 
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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 individuali di protezione – 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 
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. 
 
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 
Ripasso dei principali comandi di Autocad 2D – esercitazione sul piazzamento e sul calcolo della percentuale di sfrido – disegno al 
CAD di un modello di pantalone 
 
 
Savignano sul Rubicone, li 15 maggio 2015 
 
 
L’insegnante             Gli studenti (rappresentanti di classe) 
 
_____________                                                 ________________   

 _________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

39 

RELAZIONE FINALE 
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI  
 
Classe :                           5^A 
Anno Scolastico:           2017/2018 
Docenti:                         prof.ssa Sabrina Quaranta, prof.ssa Gaia Gonni 
                                       (docente compresenza in laboratorio) 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE: 
 
La classe 5A risulta composta da 19 allievi di cui 16 femmine  e 3 maschi ,i quali costituiscono un gruppo eterogeneo per quanto 
concerne il livello di preparazione, attenzione,motivazione e provenienza geografica. 
Inoltre va precisato che per un numero esiguo di allievi l’interesse  e la partecipazione alle attività svolte in classe nell’ambito 
scolastico non risultano costanti,   questo tipo di atteggiamento è rimasto tale  per tutto l’anno scolastico correlato da  innumerevoli 
assenze strategiche e conseguenti ritardi in entrata e uscite anticipate;  determinando  inoltre   una preparazione in parte 
incompleta. 
Nel gruppo classe sono presenti un’alunna con programmazione differenziata ,le cui prove scritte e orali sono state elaborate dalla 
docente di sostegno insieme all’educatrice della ragazza;quattro allievi DSA, ai quali nel corso dell’anno durante lo svolgimento 
delle prove scritte è stato ridotto il numero dei quesiti è stata data la possibilità di usufruire di mappe concettuali ed avvalersi di 
tempi supplettivi. 
Per chiarimenti più specifici si rimanda alle relazioni presentate dalle docenti di sostegno. 
All’interno della classe alcuni allievi hanno dimostrato di non possedere un “giusto “ metodo di studio nell’elaborazione dei temi 
trattati  e conseguentemente anche un linguaggio non  appropriato agli argomenti prettamente tecnici; altri invece hanno 
manifestato uno studio più costante ed un metodo di lavoro più efficace tale da raggiungere risultati soddisfacenti. 
Per qualche studente gli obiettivi sono  stati raggiunti in maniera sufficiente o non del tutto sufficiente legate a difficoltà espressive 
ed  un modesto metodo di studio correlato anche ad uno scarso livello di attenzione. 
La materia si sviluppa su due fronti:  teorico e pratico.  
La parte teorica in cui si studiano :l’etichettatura, i materiali innovativi nell’iter della filatura alla confezione , i trattamenti cui 
viene sottoposto il capo finito, il suo stiro , il controllo qualità di prodotto e di processo ed infine i software di settore. 
Quella  pratica invece , in compresenza con la docente di Laboratori tecnologici ed esercitazioni è stata realizzata la parte relativa 
ai capospalla, affrontando argomenti quali gli interni e le varie tipologie di giacche e giacconi. 
Nel terzo e quarto anno della suddetta classe la disciplina  è stata svolta dalla  docente  prof.ssa Balistreri Annalisa ;  la sottoscritta 
in  questo ultimo anno scolastico  ha ereditato la cattedra. 
Ciò nonostante, la classe ha risposto positivamente al cambio di insegnante mostrandosi sin da subito collaborativa e rispettosa del 
contesto  scolastico e delle sue regole. 
Nei mesi di Dicembre Gennaio e in parte  Febbraio relativamente al” Progetto di Nicchia” sull’Ecosostenibilità  dei materiali e dei 
Processi produttivi è stato svolto dalla docente Parini Valentina per un numero complessivo di  8 ore ,l’analisi di materiali 
innovativi in lingua inglese e in concomitanza  gli stessi argomenti  sono stati affrontati anche  nella disciplina di Tecnologie 
applicate ai materiali e ai processi produttivi. 
 Nel mese di Dicembre in compresenza con la docente di Laboratori tecnologici ed esercitazioni e con l’insegnante di sostegno la 
classe ha partecipato  relativamente al progetto “Mercatino di Natale”  alla realizzazione di accessori e manufatti  insieme ai 
ragazzi disabili della scuola e dei  relativi insegnanti di sostegno.  Gli allievi della classe  in maniera coesa hanno dimostrato un 
atteggiamento cooperativo e collaborativo ,  di coinvolgimento e sostegno nei confronti degli” amici speciali”. Tale iniziativa ha 
favorito processi di integrazione e inclusione . 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI COMPETENZE, ABILITA’ E CONOSCENZE : 
 
COMPETENZE : 
 

- conoscere i principi del Regolamento n. 1007/2011 relativo all’etichettatura di composizione 
- conoscere l’utilità e gli impieghi dei codici meccanografici 
- conoscere i simboli di manutenzione previsti dalla norma UNI EN ISO 3758:2012 e come utilizzarli correttamente 
- conoscere la mancanza di uniformità nell’indicazione delle taglie e i tentativi di applicare la norma EN 13402 
- conoscere il tema dell’etichettatura di origine  
- conoscere il concetto di marchio di qualità 

 
- conoscere le principali innovazioni in campo tessile  
- conoscere le fibre di nuova introduzione e le loro caratteristiche principali 
- conoscere i progetti di valorizzazione e di riscoperta delle fibre tradizionali  
- conoscere l’importanza del riciclaggio e della materia prima seconda 
- conoscere le nuove tecnologie e di lavorazione dei filati e tessitura 
- conoscere le nobilitazioni più innovative 
- conoscere la confezione e la sua limitata innovazione 
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- conoscere le difficoltà di definizione e classificazione dei tessili tecnici 
      -     conoscere le materie prime e le tecnologie investite dall’introduzione dei tessili tecnici 
      -     conoscere i principali tessili tecnici,i loro impieghi e le tecnologie richieste per la loro  

produzione 
- conoscere l’importanza dei tessili tecnici nell’attività lavorativa e sportiva, nel settore benessere e medicale 
- conoscere le differenze tra i tradizionali capi da città e le innovazioni introdotte dall’affermazione dei tessili tecnici  
- conoscere il concetto di qualità e la sua evoluzione nel tempo 
- conoscere i principali enti di normazione e la loro attività di standardizzazione 
- conoscere il ruolo della certificazione, di processo e di prodotto 
- conoscere le basi della norma ISO 9001 
- conoscere la funzione del collaudo, nelle sue diverse forme 
- conoscere la funzione del capitolato e del contratto tipo  
- conoscere i più importanti controlli da eseguire in accettazione 
- conoscere i principali difetti riscontrabili nei tessuti e i relativi bonifici 
- conoscere l’importanza dell’introduzione dei sistemi informatizzati nel settore tessile 

      -       conoscere le tipologie di software per il settore tessile e le loro funzioni principali 
- conoscere gli effetti dei principali trattamenti su capo 
- conoscere i più diffusi trattamenti di invecchiamento dei capi 
- conoscere le tipologie di stiro più comuni 
- conoscere le principali procedure per l’imbusto di capi appesi,stesi e piani 
- conoscere i processi e i problemi legati all’imballaggio 

 
ABILITA’ 
 

- predisporre etichette di composizione secondo le normative vigenti 
- valutare la correttezza delle etichette di composizione apposte sui capi in commercio  
- individuare i prodotti per i quali è sufficiente un’etichettatura globale 
- utilizzare il codice meccanografico uniforme europeo  
- comprendere le istruzioni di manutenzione presenti in etichetta  
- comprendere il significato dei principali marchi di qualità  
- affinare la sensibilità personale verso scelte salutari ed ecosostenibili 
- distinguere tra le fibre di nuova introduzione  
- dare il giusto valore ai prodotti tradizionali  
- comprendere la potenzialità insita all’interno dei materiali di scarto e il valore aggiunto dato al loro riutilizzo 

 
- comprendere la complessità insita in un settore in continua evoluzione 

      -    distinguere tra tessili attivi,passivi e intelligenti 
      -    orientarsi tra i diversi  tessili tecnici proposti e le loro funzioni specifiche    
      -    comprendere quale tessile tecnico può essere adatto alle diverse situazioni 
      -    individuare nei capi in commercio la presenza di tessili tecnici,identificandone le     
           funzionalità aggiuntive 

- fare propria una certa sensibilità verso l’innovazione, fondamentale per il futuro di ogni operatore tessile 
- comprendere i riferimenti normativi e il valore garantito dalle certificazioni volontarie 

      -    selezionare gli esami da eseguire sulla pezza tipo,in funzione del suo futuro utilizzo  
      -    valutare se il materiale consegnato è uniforme all’ordine, tenendo presente le tolleranze 
            concordate 

- leggere e comprendere schermate tratte dai principali software in commercio 
- riconoscere i vari trattamenti di invecchiamento,indicando quelli più adatti allo specifico obiettivo da raggiungere 
- riconoscere le tipologie di stiro più importanti, indirizzando i vari prodotti alle procedure di     
- stiro più adeguate 
- attribuire ad ogni capo l’imbusto più adatto 

 
Metodologia di lavoro 
 
Il metodo di lavoro è stato centrato sulla lezione frontale interattiva realizzata tramite: 

 utilizzo della LIM 
 esercitazioni e correzioni in classe  
 esercitazioni svolte in compresenza con la docente di Laboratori tecnologici 

Per facilitare la comprensione in classe della disciplina ,si sono trattati gli argomenti suddividendoli in moduli e sviluppando la 
discussione in classe. 
Per quanto riguarda le attività di recupero, per i casi che hanno presentato alcuni problemi nei metodi di studio, è stato effettuato il 
recupero in itinere. 
 

o Mezzi e strumenti di lavoro (Testi in adozione, materiale multimediale, slide del docente, altri eventuali supporti) - 
Spazi e tempi del percorso formativo 
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La disciplina,durante il quinto anno ,viene sviluppata nell’arco di 4 ore settimanali,suddivise in due ore di teoria e due di 
compresenza. 
Per lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati: 

- Libro di testo : Cosetta Grana “Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 2” 
Editrice San Marco (Etichettatura ) 

- Libro di testo: Cosetta Grana “Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 3” 
- Editrice San Marco (innovazioni in campo tessile,qualità di prodotto e di processo,software di settore,preparazione del capo 

per la vendita) 
 
Rispetto alla programmazione iniziale,alcuni argomenti non sono stati svolti in quanto nel corso dell’anno sono stati organizzati 
progetti,uscite didattiche, viaggio d’istruzione e simulazioni per le varie prove d’esame,utilizzando ore di tale disciplina. 
 

 
o Criteri di valutazione e verifiche  

La preparazione degli allievi è stata sottoposta a misurazione sia attraverso una serie di test scritti di varia tipologia ,sia tramite 
colloqui orali, al fine di accertare le conoscenze acquisite e il grado di apprendimento. 
Le valutazioni sia orali che scritte sono state su scala decimale completa. 
Essendo la disciplina prova d’esame in fase di simulazione la prova comprendeva quattro test a risposta chiusa, mentre gli altri due 
quesiti sono stati sottoposti sotto forma di domanda aperta. 
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 
 
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 
 

o Contenuti disciplinari della disciplina 
 
Etichettatura di composizione -regolamento UE n. 1007/2011, identificativi di prodotto e produttore , 
fibre, prodotti e componenti tessili, applicazione del regolamento, denominazione delle fibre tessili, 
prodotti tessili puri,lana vergine,prodotti tessili multi fibra e multicomponenti,etichettatura globale, codice meccanografico (libro di 
testo –volume 2°) 
 
Etichettatura volontaria- nuovi obblighi normativi, istruzioni di manutenzione, UNI EN ISO 3758,simboli GINETEX, frasi 
chiarificatrici,presenza di componenti diversi,indicazione della taglia corretta,etichettatura d’origine e tracciabilità,presenza di 
sostanze allergeniche,regolamento REACH,sistema RAPEX. 
 
Marchi Certificazioni di qualità- Marchio d’impresa ,registrazione del marchio nazionale, diritti comunitari e internazionali, i marchi 
di qualità,qualità delle fibre,(Woolmark,Master of Linen,Ecolabel),qualità e salute,  
Oeko-tex Standard 100 (Fiducia nel tessile), Ecolabel, Gots, procedura di certificazione,altri marchi (Comfort,Serico,Bioeffective). 
 
Innovazione in campo tessile- innovazione tecnologica nella filiera tessile (materie prime, processi produttivi, prodotti finiti),fibre 
naturali animali:cashgora,cama,huarizo,dzo; fibre naturali vegetali:   
Bambù,Ananas,Ortica,Abacà;fibre man made:Lenpur,Soybean protein fiber, Mais , Biosteel, fibra di latte,Crabyon,Orange fiber;la 
produzione di fibre man made: le microfibre, le fibre cave,le fibre composite; le nano fibre (libro di testo volume 3°). 
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Uso innovativo di materiali tradizionali- riscoperte e nuovi impulsi;valorizzazione delle lane autoctone;reintroduzione della 
bachicoltura e nuovi usi della seta;nuovi usi della seta;il cotone colorato;la canapa e le altre fibre vegetali;fibre minori;fibre 
alginiche da ausiliario a fibra tessile;il riciclaggio:generalità,lana rigenerata, riciclare le fibre vegetali,fibre man made da 
riciclo,(libro di testo volume 3°). 
Dalla filatura alla confezione le innovazioni- filatura e lavorazioni dei filati:spun,multicomponenti integrati, voluminizzati 
(testurizzazione,processo HB ),fiammature e torsioni speciali, decorticati;tessuti a fili sovrapposti a più assi ; colore e tintura: i nano 
colori,tintura fluorescente;la stampa e il digitale:stampa a getto d’inchiostro,stampa serigrafica su giostra;stampa a croce su 
tavolo,stampa a effetto crack;altre nobilitazioni:microcapsule, trattamento al plasma, nanotubi di carbonio;la confezione:macchina 
taglia cuci portatile,cuciture a ultrasuoni (libro di testo volume 3°). 
 
Tessili tecnici- terminologia e definizioni: classificazione dei tessili tecnici,tessili tecnici per 
l’abbigliamento,(passivi,attivi,intelligenti),materie prime coinvolte,tecnologie investite,funzioni dei tessili tecnici per 
l’abbigliamento;lavoro e sport : tessili e regole; I DPI tessili,perfomance e protezione nell’attività 
sportiva:impermeabilizzante,idrorepellente,antifiamma,protezione termica,termoregolante, alta visibilità, resistente a strappo,taglio e 
impatto,cloro resistente,autopulente. Benessere salute e non solo; attenzione al benessere e  alla salute: antibatterica,anti 
UV,Parametro UPF,antipolline,termo cromica e fotocromica,antiradiazioni,A memoria di 
forma,estetizzante,terapeutica,elaborazione e scambio dato l’e-textile(libro di testo volume 3°). 
 
Preparazione del capo per la vendita-trattamenti sul capo : dalla fibra alla vendita, i capi e il loro aspetto estetico;tintura in 
capo;procedimento di tintura in capo;effetti particolari; l’invecchiamento;lavaggio in acqua;decolorazione;stone washing;stone 
bleaching;dirtyng; abrasione mirata;sandblasting;baffatura;lacerazione;stropicciatura(libro di testo- volume 3°). 
 
Preparazione del capo per la vendita – lo stiro:capi appesi,stesi  e piani;stiro dei capi appesi:stiro 
convenzionale,topper,manichini,cabine rotative;stiro a pressa dei capi stesi;stiro a nastro dei capi piani;smacchiatura industriale 
(libro di testo- volume 3°). 
 
Imbusto e imballaggio- imbusto dei capi appesi;imbusto dei capi stesi;piegatura e imbusto dei capi 
piani;ricondizionatura;problematiche dell’imballaggio(libro di testo volume 3°). 
 
Qualità di processo e di prodotto – Enti e sistemi di gestione della qualità:concetto di qualità:evoluzione storica;La 
normazione:standard volontari e obbligatori;enti di normazione; la certificazione: accreditamento;certificazione di processo: UNI 
EN ISO  9001;certificazione di prodotto:marcatura CE,marchi di qualità;qualità di prodotto:il collaudo su capo finito;controllo 
statistico(libro di testo –volume 3°). 
 
Qualità di processo e di prodotto- il capitolato e i controlli in entrata:il capitolato e il contratto tipo:pezza tipo;controllo in 
accettazione:difetti palesi della pezza:scarto angolare di trama,sinuosità degli orditi;stabilità dimensionale;il colore:riproducibilità, 
variazioni e solidità:variazione di colore all’interno della pezza,solidità dei colori;prove fisico-meccaniche (libro di testo – volume 
3°). 
 
Operare nel settore tessile - I software di settore- informatizzazione delle aziende tessili, CAD, CAM e CIM; i software 
principali;disegno del figurino e progettazione del capo;realizzazione del modello e sviluppo taglie;piazzamento;altri software (libro 
di testo – volume 3).   
 
N.B Si allegano – simulazione terza prova con relativa griglia di valutazione 
 
Savignano 30 Aprile 2018 
L’insegnante                                                               Gli studenti (rappresentanti di classe) 
 
__________________________________________________________________________     
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DOCENTE PROF.SSA: TIZIANA VOLENTIERI 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: 
TECNICHE DI PRODUZIONE ED ORGANIZZAZIONE 

 
CLASSE: 5ªA MODA 

 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA: 
 
La classe composta da 18 alunni, di cui: 3 ragazzi e 15 ragazze. 
Quasi tutti hanno frequentato in modo abbastanza regolare anche se alcuni di loro in modo discontinuo. 
Dalle prove attitudinali, in generale la classe ha dimostrato discrete potenzialità e capacità grafiche, e di avere acquisito un buon 
metodo di lavoro,alcuni di loro con rendimento di eccellenza. 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. 
Alcuni allievi hanno manifestato fin da subito interesse per le attività proposte e previste nella programmazione didattica. 
La maggior parte di loro ha lavorato con sufficiente impegno sia in classe che a casa, mentre altri hanno mostrato poca 
collaborazione ed interesse nell’effettuare i temi proposti ma soprattutto gli argomenti assegnati per casa e le loro consegne. Gli 
allievi sono stati seguiti fin dalla classe seconda dalla sottoscritta, e nel percorso didattico affrontato hanno dimostrato in linea 
generale di avere acquisito un discreto metodo di lavoro. 
 
 

Si richiede indispensabile la presenza dell’assistente tecnico per la preparazione del materiale per assistenza alla seconda prova. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
 
La classe nel complesso risulta avere acquisito una metodologia di base e delle capacità grafico-pittoriche che ha permesso loro di 
poter lavorare, in maniera autonoma ed autosufficiente sulle progettazioni grafiche di moda. 
Tuttavia più della metà degli allievi non ha recepito l’importanza del lavoro casalingo e soprattutto delle consegne complete 
richieste dai temi 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 tranne che per alcuni elementi di spicco, come già accennato. 
Il lavoro svolto durante l’anno ha comunque portato ad una sufficiente maturazione grafica ed a prendere coscienza delle proprie 
potenzialità. Complessivamente i risultati ottenuti sono discreti. 
I Contenuti effettuati come da programmazione sono stati svolti in accordo principalmente con Tecniche di Settore con riferimento 
alle riunioni di dipartimento.(rif.verbale 01 del 27.09.2017). 
 
Nella programmazione svolta sono stati affrontati argomenti di ripasso ed approfondimento incentrati soprattutto sulla capacità di 
personalizzare e stilizzare il figurino per la moda, rappresentato nella resa dinamica e nei particolari anatomici. 
Sono state approfondite le capacità di riconoscere le qualità cromatiche e culturali del tema moda,realizzando cartelle colore, 
creando motivi decorativi classici, campionature di texture grafico-pittoriche con tecniche a piacere, in base al tema assegnato. 
Per riconoscere le linee e le silhouette in funzione dei capi principali dell’abbigliamento nell’evoluzione storica e stilistica, (gonne, 
pantaloni, camicie, abiti) sono stati trattati su assegnazione di temi liberi e brevi come compiti di casa ed in compresenza con 
L.T.E. (Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni). 
La rappresentazione dei capi sulla figura sono stati disegnati cercando di rispettare la vestibilità specifica di ogni modello scelto o 
proposto. 
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 (anche con l’ausilio di software grafico). 
La decodificazione ed utilizzazione delle immagini per mood-board sono stati affrontati nell’ambito della presentazione dei 
progetti sui temi proposti. Sono state svolte ricerche a tema in approfondimento su termini, stilisti, tendenze moda. 
Anche la memorizzazione dell’iter progettuale di un prodotto moda è avvenuta tramite esercizi continui su temi e tendenze 
(esercizi grafici brevi, capsule, progetti a tema). 
 

Le simulate d’esame sono state effettuate per imparare a gestire i tempi e la metodologia per affrontare la prova del nuovo Esame 
di Stato. 
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 percorsi progettuali: mettendo in evidenza con particolare attenzione 
all’uso dei vocaboli e di terminologia appropriati.  
 

La scansione temporale degli argomenti è stata sviluppata favorendo i collegamenti tra i vari contenuti proposti, e l’integrazione 
teorica e pratica. Si è usufruito inoltre di materiale di ricerca attuale, come presentazione di sfilate di 
moda,filmati,recensioni,première,etc.  
L'unità di competenza riguardo il software grafico di settore è stata svolta in aula multimediale, settimanalmente, per tutto il 
gruppo classe durante l’intero corso dell’anno scolastico, a volte interrotto per esigenze didattiche. 
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ARGOMENTI SVOLTI: 
 
I primi moduli hanno potenziato abilità già acquisite negli anni precedenti: 
 
U.D.C. "LA FIGURA FEMMINILE NEL DISEGNO DI MODA” Consolidamento 
Con i seguenti contenuti: 

 Potenziamento e approfondimento degli argomenti già acquisiti nei precedenti anni. 
 Preparazione figurini di base proporzionati e completi in varie pose, con o senza l’ausilio di basi. 
 La stilizzazione:visione di illustrazioni di moda. 
 Verifica grafica a tempo sulla base di figurino, 30 minuti. 

 
U.D.C. "COLORE & MODA”E“LA STRUTTURA DECORATIVA” Consolidamento 
Con i seguenti contenuti: 

 Consolidamento degli studi effettuati negli anni precedenti applicando il chiaroscuro e tecniche pittoriche multiple con 
esercitazioni grafico-pittoriche. Abilità acquisite durante lo svolgimento e messa in atto dei vari progetti effettuati durante 
l’anno scolastico, al fine di acquisire una personale tecnica. 

 Sperimentazioni cromatiche di tecniche grafiche miste utilizzabili per creare durante la progettazione texture, tessuti 
operati, fantasie e sfondi. 

 
U.D.C. “LINEE E MODELLI IN RELAZIONE ALLE OCCASIONI D’USO E ALLE STAGIONI” 
 “CAPISPALLA E MANTELLE” 
 “LA TUTA”;”LA GIACCA”;”IL TRENCH”;IL CAPPOTTO 
Con i seguenti contenuti: 

 Sono state effettuate ricerche ed analisi di modelli di tendenza. 
 Gli indumenti sono stati rappresentati sui figurini davanti e dietro in modo coerente e proporzionato. 
 Particolare attenzione è stata rivolta alla corrispondenza dei modelli dei disegni à-plat rispetto al figurino. 
 Elaborazione di varianti sui modelli studiati. 
 Ripasso della tipologia di indumenti base dell’abbigliamento femminile. 

 
U.D.C. “PROGETTARE COLLEZIONI MODA”e”CAPSULE collection” 
 

 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 minicollezioni su tema proposto. 
 Presentazione dei lavori per mezzo di impaginazioni o portofolio cartacei personalizzati. 
 Mappe concettuali di sintesi per la progettazione moda. 
 Layout di presentazione, sketch-book e fashion-book per la moda. 
 Mood Board Fashion. 

 
U.D.C. “I TEMI DELLA MODA” 
“MODA & ARTE” 
“MODA & COLORE” 
“LE ICONE DELLA MODA” 
 
Sono stati affrontati come progetti brevi ma completi nelle componenti dell’iter progettuale. Dallo studio e l’analisi degli stili in 
riferimento alle uscite didattiche, dalla visione di filmati e backstage e l’analisi  dei costumi e dei personaggi e i vari stili che si 
collegano alla moda nella sua evoluzione. 
Riflessioni e considerazioni e ricerca degli elementi formali e decorativi rappresentativi utili per una progettazione moda ispirata 
ad un opera d’arte. 
 

 Preparazione teorica in previsione dell’uscita didattica alla mostra d’arte "L'eterno e il Tempo tra Michelangelo 
Caravaggio"- Musei San Domenico Forlì. 

 Introduzione alla moda Vintage in occasione della Mostra degli abiti degli "Archivi Mazzini" a Palazzo Tozzoni di Imola 
 
U.D.C. “LE SIMULAZIONI D’ESAME” 
Sono state  effettuate due simulazioni dell’Esame di Stato allegate al documento del 15 Maggio.  
 

 Conoscere i riferimenti culturali e formali nella progettazione grafico pittorica e dei manufatti di settore. 
 Tradurre un progetto in disegno di fabbricazione e interpretarlo in termini di organizzazione della produzione. 
 Sviluppare il ciclo di lavorazione progettuale ed eseguire controlli intermedi e finali sulla produzione finale. 
 Valutare tecnicamente ed economicamente il progetto e valutarne la fattibilità. 
 Presentare progetti e gestire allestimenti di  prototipi grafici e di prodotto che abbiano valore artistico e tecnico-

procedurali relativi al settore di interesse. 
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U.D.C. “SOFTWARE GRAFICO DI SETTORE” 
 

Nel corso dei cinque anni sono state acquisite le basi per l’utilizzo e l’integrazione del software grafico (Photoshop) al disegno 
utilizzando comandi base e con la finalità di tradurre un progetto in disegno come elaborato grafico. 
Sono state acquisite nozioni base di definizioni utili anche al conseguimento della certificazione ECDL_ Image Editing. 
Test per la certificazione Aica Image editing per gli alunni Alessi Federica, Giorgi Alison,  conseguito lo scorso anno. 
 
 Produzione di  mood board fashion digitale. 
 Predisposizione della cartella colori digitale. 
 Predisposizione della cartella tessuti digitale. 
 Predisposizione della scheda tecnica digitale.  

 
 
Approfondimenti attraverso lezioni frontali,visione video,sito web e riviste esclusive di settore.  
 
Sono stati forniti dispense ed effettuati approfondimenti vari su argomenti fashion, glossari moda e tematiche varie. 
Mappe concettuali per la comprensione e lo studio degli argomenti assegnati.(moda e colore). 
Realizzazione di Sketchbook Fashion e approfondimenti. 
Differenze ed analogie tra due sfilate a confronto. 
Textile precolletion: Autumn 2018/2019,Spring 2019,Summer 2019, Report Autumn 2018/2019 per l’analisi delle linee stilistiche. 
 
 
Finalità: acquisizione della consapevolezza della relazione tra l’evoluzione dello stile e i mutamenti sociali. 

 La capacità di saper individuare gli elementi fondamentali che caratterizzano uno stile. 
 La capacità di saper utilizzare il lessico specifico del settore moda. 

 
Gli argomenti sono stati sviluppati  in linea di massima come presentati  ma soprattutto sono stati ampiamente favoriti i 
collegamenti tra i vari contenuti proposti, integrando teoricamente e praticamente. E’ stato utilizzato inoltre  materiale di ricerca 
attuale contemporaneo, come presentazione di sfilate di moda, filmati, recensioni, première, video, clips da youtube  per 
permettere anche l’approfondimento autonomo e casalingo.  
 
Inoltre visione dei seguenti video da you tube: 
 
 "Anatomy of a closet" 
 Visione sfilata: 

GUCCI/Fall-Winter 2017/2018 full fashion show/Exclusive. 
 GUCCI SS2018 _ GUCCI Cruise 2018 
 "Come l'Impressionismo influenzó la moda" 
 "The sense of the beauty". 
 Visione sfilata:  

Christian DIOR Haute Couture,Spring Summer 2018 Full Show_CHANEL Spring Summer 2018, Read to wear. 
 "The Art of Fashion".  
  La storia della minigonna 
 Cenni sull’Evoluzione storico e stilistica della moda attraverso la visione di immagini da LIM e schemi stilistici grafici. 

 
 
 
 
 
 
STRATEGIE EDUCATIVE, STRUMENTI E TECNICHE DI LAVORO, ATTIVITÀ DI LABORATORIO, ATTIVITÀ 
DI PROGETTO. 
 
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.  
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. In 
questo modo gli alunni sono stati seguiti costantemente nelle diverse fasi di studio ed elaborazione delle unità didattiche rilevando 
celermente eventuali difficoltà e ritardi nella preparazione e con  eventuali recuperi individuali in itinere. 
 
Sono stati utilizzati a supporto della spiegazione libri, riviste tecniche, settimanali e periodici, materiale audiovisivo, la postazione 
grafica ed internet, visione di video e sfilate moda, visione di elaborati grafici derivati dal mondo del lavoro. 
A conclusione di ogni argomento gli allievi hanno consegnato, in base alla scadenza, delle mini-collezioni 
utilizzando sia i materiali tecnici della scuola che materiali di loro acquisizione. La consegna degli elaborati 
per molti di loro è avvenuta con sistematico ritardo rispetto alle date previste influenzando così negativamente la loro valutazioni 
finali. 
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A completamento del giudizio complessivo si sono svolte delle verifiche grafiche in classe tese a testare le capacità tecnico-
grafiche di ognuna. 
I criteri di valutazione degli elaborati, gli stessi previsti per la progettazione grafica della seconda prova, si sono basati sulla griglia 
depositata  e sono stati comunicati alla classe spiegandone la tipologia. Inoltre dopo la correzione la restituzione degli elaborati è 
stata effettuata individualmente al fine di osservare e far capire gli errori c commessi ad ognuno di loro. 
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PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
DOCENTE  PROF.SSA  GAIA GONNI 
MATERIA DI INSEGNAMENTO: LABORATORI  TECNOLOGICI  ED ESERCITAZIONI 
CLASSE  5^A 
 
PROFILO DELLA CLASSE : La classe come è attualmente composta, deriva in origine da due quarte  che sono poi 
state unite  creando tuttavia un gruppo coeso ma eterogeneo nella formazione, nell’impegno e nell’interesse dimostrati. 
Tutti i ragazzi hanno evidenziato  un atteggiamento educato e rispettoso delle regole scolastiche. 
In particolare, durante il percorso scolastico relativo alla quinta,  gli allievi si sono  contraddistinti in due gruppi, di cui uno, il più 
numeroso,  ha sin dall’inizio evidenziato un reale interesse  per gli argomenti affrontati grazie ad una  partecipazione attiva al 
dialogo educativo, la  puntualità nello svolgimento del lavoro scolastico e  la volontà di approfondire  le tematiche affrontate 
grazie anche  ad un discreto metodo di lavoro.  L’altro gruppo,  ha mantenuto uno scarso impegno e disinteresse nei confronti della 
materia.  

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. 

Durante l’anno scolastico, è’ stato attuato il progetto di alternanza scuola-lavoro ( di cui si allega copia) che si è sviluppato sia 
attraverso lo stage presso le aziende del settore calzaturiero e/o abbigliamento, nei mesi di settembre – ottobre 2017, per un monte 
ore totale pari 120, sia attraverso moduli specifici svolti all’interno della scuola durante l’orario mattutino, o durante l’orario 
pomeridiano per un monte ore complessivo pari a  22 
Il progetto si è svolto nella tempistica preventivata all’inizio dell’anno scolastico. 
 

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 

 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.) 

 Saper costruire il modello base della giacca Blazer 

 Conoscere il ciclo di lavorazione di alcuni capi fantasia: la mantella 

 Conoscere il ciclo di lavorazione della giacca blazer 
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UNITA’ DI COMPETENZA CAPACITA’  
(essere in grado di) 

CONTENUTI 

UC1 
STAGE AZIENDALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il tirocinante è stato in grado di: 
- adeguarsi alle regole di organizzazione 
lavorativa; 
- comprendere i compiti che vengono 
assegnati 
-rapportarsi all’interno della struttura 
aziendale  
- dimostrare autonomia in relazione allo 
sviluppo delle attività concordate 
- dimostrare  conoscenze e abilità basilari 
nell’utilizzo delle attrezzature di laboratorio 
- collaborare con le persone presenti 
nell’organizzazione 
-essere disponibile ad accogliere indicazioni 
e suggerimenti da parte del personale 
aziendale 
 - approfondire le proprie conoscenze 
relative all’iter produttivo dei capi di 
abbigliamento, calzature e accessori 
- approfondire le conoscenze inerenti alle  
caratteristiche dei principali materiali 
normalmente utilizzati per le calzature ( 
cuoio, pellame, tessuti, interni, rinforzi,ecc) 
- possedere le informazioni utili 
all’approccio per il disegno della calzatura: 
anatomia umana del piede e aspetti 
ergonomici della calzatura 
- riconoscere le caratteristiche dei principali 
modelli di calzatura 
-orientarsi nel settore calzaturiero 
-  approfondire il ciclo di progettazione delle 
calzature 
- approfondire le proprie conoscenze relative 
alla filiera produttiva delle calzature 
- conoscere l’utilizzo del CAD in riferimento 
all’abbigliamento e/o alla calzatura 

 
Luogo: 
1 azienda di abbigliamento lingerie o 
accessori di moda 
2 azienda della filiera calzaturiera  
3 ricamifici 
 
 
Le competenze in oggetto sono state 
prevalentemente acquisite basandosi su 
apprendimenti che derivano da: 
1. contesto nel quale il tirocinante viene 
inserito 
2. modello di riferimento (tutor aziendale) 
3. pratica individuale 
4. comunicazione (possibilità di confrontarsi, 
di essere coinvolto nelle attività quotidiane, 
ecc.) 
   
 

 

 

 

 

UC  2  
 GIACCA BLAZER 
 
UNITÀ DIDATTICA 1: 
COSTRUZIONE GRAFICO 
GIACCA BLAZER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 saper interpretare il figurino in chiave 

modellistica; 
 saper utilizzare un’attenta terminologia 

specifica; 
 saper analizzare e scegliere il grado di 

vestibilità  più appropriato al capo 
studiato  

 saper individuare le differenze che 
caratterizzano il tracciato del capospalla 
in quanto a tessuto e interni 

 comprendere e saper applicare le regole 
utili per costruire graficamente la giacca 
Blazer; 

 comprendere e saper applicare concetti, 
regole e principi necessari per 
l’esecuzione del grafico della giacca 
blazer 

 saper compilare la scheda tecnica  
 conoscere ed applicare le regole per 

l’industrializzazione del modello 
elaborato 

 fornire informazioni basilari sulle 
interfodere e gli interni 

 conoscere quali sono i vari tipi di 
interfodere  

 conoscere quali le varie tipologie di 
interni 

 

 

 

 

 

 

Tracciato del grafico della giacca blazer 
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UNITÀ DIDATTICA 2 
INTERFODERE ED  INTERNI 

 conoscere la funzione che assolvono sui 
capi 

 rendersi conto che dalla scelta del 
rinforzo dipende in buona parte la 
qualità di un capo 
 

 

 

 

Realizzazione delle interfodere e fodere della 
giacca blazer  

UC 3 
REALIZZAZIONE 
CAMPIONATURA DI GIACCHE 
BLAZER E MANTELLE e 
ACESSORI 
 
UNITÀ DIDATTICA 1:  
REALIZZAZIONE 
CAMPIONATURA ACCESSORI  
 
 
 
UNITÀ DIDATTICA 2: 
REALIZZAZIONE 
CAMPIONATURA GIACCHE 
BLAZER E MANTELLE 

 
 
 
 
 
 
 
Attraverso una simulazione d’impresa, 
identificando ruoli e mansioni dei 
partecipanti, saper  realizzare una 
campionatura di accessori moda  curando la 
qualità di ogni semilavorato realizzato e la 
rispondenza alle richieste iniziali 
Saper realizzare il capo campione curando 
la qualità di ogni semilavorato realizzato e 
la rispondenza alle richieste iniziali 

 

 

 

Tecniche di confezione artigianali ed 
industriali 

 

 

Tecniche di confezione industriali 

 
UC 4 
ILCONTROLLO QUALITA’ 
 
UNITÀ DIDATTICA 1 
CONTROLLO QUALITÀ DI 
PRODOTTO 
 

 
 
 
 
 conoscere le varie interpretazioni del 

termine “qualità” 
 possedere gli elementi sufficienti per 

comprendere capitolati scritti e per 
iniziare a destreggiarsi a riconoscere le 
principali caratteristiche che 
determinano la qualità 

 avere ben chiara la suddivisione fra 
difetti palesi e difetti occulti 

 riconoscere i principali difetti palesi e 
iniziare a catalogarli in base alla loro 
gravità 

 
 
 
 
 il concetto di qualità di processo e di 

prodotto 
 Materiali in uso nell’abbigliamento 
 Scelta di tessuti per la confezione e 

specifiche di controllo 
 Il ciclo produttivo dei principali prodotti 

moda 
 Attrezzature e tecnologie di produzione 
 La Qualità: concetti ed evoluzioni 
 I diversi livelli di qualità 
 Metodi e strumenti di valutazione e 

controllo della qualità di prodotto e 
processo 

UC 5 
IL MERCATO DI NICCHIA 
(rif. Progetto ASL) 
 
UNITÀ DIDATTICA 1  
“LA CRAVATTA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNITÀ DIDATTICA 2  
“Le lavorazioni speciali” 
 

 
 
 
 
 Acquisire le conoscenze relative ai 

trend della moda 
 Saper applicare le fasi operative di un 

progetto 
 Saper rispettare le esigenze di un tema 

specifico 
 Saper trattare e menipolare il materiale 

a disposizione quale seta, applicando la 
tecnica artigianale 
 
 

 Conoscere le dinamiche relative al 
commercio Ecosostenibile 

 Acquisire le conoscenze relative ai 
trend della moda 

 Saper applicare le fasi operative di un 
progetto 

 Visionare alcune lavorazioni specifiche 
attraverso l’utilizzo di materiale 
innovativo 

 

 

 Analisi della scheda tecnica 
 Analisi del ciclo produttivo specifico 
 Realizzazione di una piccola collezione 

di cravatte artigianali in seta 
 Presentazione dei manufatti attraverso 

una mostra  
 

 

 Analisi della scheda tecnica 
 Ideare e progettare capi di moda grazie 

all’ausilio di materiali innovativi 
 Analisi del ciclo produttivo specifico 
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Metodologia: Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro, attività di laboratorio, attività di progetto.  

METODI /STRATEGIE/TECNICHE DI LAVORO 
Lezioni frontali esplicative 
Momenti collettivi d’aula in forma discorsiva 
Ricerche guidate e lavori di gruppo 
Rappresentazioni grafiche 
Esercitazioni pratiche 
Compresenza con esperti  
Strumenti e metodologie per la valutazione e accertamento delle competenze 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le operazioni di verifica, frequenti e sistematiche, hanno avuto modo 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.  
Le verifiche sono state  effettuate mediante: 

5. test a risposta chiusa e/o aperta valide per l'orale 
6. elaborati grafici eseguiti singolarmente o in gruppo 
7. Realizzazione di prototipi 

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: livello SUFFICIENTE (obiettivi minimi) 

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: livello DISCRETO / BUONO 
 
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: livello 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 
Attività di supporto e integrazione. Iniziative di recupero 

Il piano di studi del percorso “Tecnici abbigliamento e moda” ha previsto  per la disciplina di Lab. Tecnologici ed esercitazioni  
ore di insegnamento in compresenza con le seguenti discipline: 

 Tecniche applicate ai materiali ed ai processi produttivi 
 Tecniche di produzione e di organizzazione 
 Tecniche di gestione e conduzione di macchine e impianti 

               

 Firma docente: 

              Prof.ssa Gaia Gonni 

Firma dei rappresentanti di classe 

______________________________ 

______________________________ 

 
Savignano sul Rubicone, 15 maggio 2018 
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Scienze Motorie e Sportive   Classe 5^A   

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe ha evidenziato apertura e disponibilità al lavoro proposto. 
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.  
La frequenza è stata regolare. 

METODO DI LAVORO 
Il metodo 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. 
 

MEZZI 

Le  lezioni pratiche si sono svolte nella palestra della scuola, dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 del sabato, utilizzando le attrezzature presenti.  

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche si sono svolte attraverso test fisici iniziali e alla fine di ogni quadrimestre. 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: 

 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 

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.
           

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi preventivati circostanziati in fase di programmazione sono stati tutti conseguiti in modo completo. In particolare le 
alunne mostrano di aver migliorato le proprie conoscenze in ordine a: 
1. Argomenti teorici d’educazione fisica d’ordine generale riguardanti l’utilizzazione del tempo libero, l’alimentazione e la 

prevenzione degli infortuni. 
2. Giochi sportivi, attraverso i quali hanno migliorato la propria cooperazione, il rispetto delle norme, la capacità di esporsi a 

confronti e assunzioni di responsabilità. 
3. Potenziamento fisiologico, in ordine al quale si sono ottenuti miglioramenti verificati riguardanti le funzioni cardio-

respiratorie e le capacità coordinative. 
                                   
                                                                                                                      
 

  L’insegnante 
                             Davide Cicognani 
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Rilevamento dei livelli di partenza attraverso test fisici iniziali. 
Somministrazione di test fisici alla fine di ogni quadrimestre. 
 
Attività a carattere generale per il miglioramento delle qualità fisiche: 

- resistenza  
- velocità 
- mobilità articolare 
- potenziamento 
- allungamento, stretching 
 

Corsa prolungata; corsa con cambi di ritmo; corsa con andature atletiche e ginnastiche; per l’incremento delle capacità di 
resistenza aerobica. 
Prove ripetute di velocità e prove intervallate per l’incremento delle capacità di resistenza anaerobica. 
Preatletismo generale per gli arti inferiori e superiori. 
Esercizi di tonicità e potenziamento muscolare per i vari settori corporei a carico naturale. 
Esercizi di stretching. 
 
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 tendenti ad incrementare qualità quali la resistenza organica, coordinazione neuro-
muscolare ed agilità. 
 

Acquisizione delle capacità operative sportive: 
- pallavolo 
- pallacanestro 
- badminton 
-     fondamentali 
- cenni sui regolamenti 
- situazioni di gioco 
- partite 
- tennis da tavolo 
- biliardino 
- danza  

   -     preparazione all’esame di stato di educazione fisica prova orale   
- teoria dell’allenamento 
- la pratica sportiva 
- i regolamenti sportivi 

 
 

          L’insegnante       I rappresentanti di classe 
Davide Cicognani            
       ………………………….. 
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RELAZIONE FINALE 

Classe Va A IPIA 
Anno scolastico 2017/18 

 
IRC – Insegnamento della Religione Cattolica 
 

Il rapporto didattico ed educativo con gli allievi è iniziato, con la sottoscritta, dalla classe prima, 
benché provenissero da 2 classi distinte, fino alla classe 4; pertanto il rapporto di conoscenza nel corso degli 
anni è via via accresciuto e si è consolidato, anche grazie al comportamento e all’atteggiamento 
sostanzialmente positivo e collaborativo dimostrato dai ragazzi durante tutti gli anni scolastici. Gli studenti 
hanno sempre mantenuto un buonissimo rapporto personale e di interesse verso gli argomenti proposti dalla 
docente. 

L’adesione all’ora di religione, in termini di numero di “avvalentisi” è sempre stata soddisfacente; 
tuttavia, durante quest’anno scolastico, purtroppo vi sono state spesso diverse assenze degli studenti, già in 
esiguo numero; ed anche alcune ore previste della materia sono state evase per effettuare altre attività 
didattiche stabilite unanimemente dal Consiglio di classe. 

Nello specifico, in collaborazione con la docente di Italiano e Storia, è stato attivato un progetto 
nominato “Dai diritti negati all’affermazione dei diritti dell’Uomo”, avvalentisi della professionalità dello 
storico Daniele Susini, che ha condotto gli studenti nelle complesse tematiche della ideologia fascista e 
nazista, che ha determinato poi le leggi razziali e la persecuzione degli ebrei in Europa. All’interno di tale 
percorso storico e umanistico, è stata organizzata un incontro/testimonianza con il rabbino di Ferrara, dott. 
Luciano Caro, nel quale la classe si è distinta per attenzione e partecipazione. 

In merito allo svolgimento del programma previsto per il presente anno scolastico, degli obiettivi 
prefissati, come appena descritto, è stato possibile svolgerli solo in parte.  

Gli argomenti principali previsti vertevano sulla non – violenza attiva, come metodo di risoluzione 
dei conflitti e delle ingiustizie, alla luce della figura di Gesù; e, in un contesto di confronto interreligioso e di 
di excursus storico, tramite la conoscenza e la valorizzazione di alcune figure fondamentali del Novecento, 
quali Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela. 

Un capitolo a parte, trattato per interesse ed esplicita richiesta degli studenti, è stato quello relativo 
alla figura del Maligno nella dottrina della Chiesa cattolica; trattato attraverso la spiegazione degli elementi 
presenti nel Nuovo Testamento e attraverso la lettura di un testo/testimonianza di una giovane donna: 
“Fuggita da Satana” di Michela, Oro Piemme; 2009. 

Nel corso della presentazione delle tematiche si è sempre utilizzato il confronto tra le posizioni 
motivate dalla docente, e le idee ed il pensiero dei ragazzi. La maggior parte delle lezioni, svolte 
esclusivamente nello spazio dell’aula scolastica, non si è tenuta secondo una metodologia di insegnamento 
frontale ma secondo un dialogo e un confronto reciproco tra il docente e gli studenti, facendo riferimento ad 
alcuni films, a testi di riflessione, tratti anche da articoli di giornale e a strumenti audiovisivi, in particolare 
documenti video presenti sul Web, inerenti alle tematiche in questione.  
 
In particolare si è effettuata la visione di:  

“Gandhi”, di R.Attenborough; (India, 1982). 
 
Per quanto concerne i criteri di valutazione adottati ci si è basati sui riscontri, manifestati dagli 

studenti, di partecipazione attiva e positiva alle lezioni, all’interesse mostrato agli argomenti, all’esposizione 
coerente e ponderata delle proprie idee e punti di vista, sapendo confrontarsi criticamente con i contenuti 
emersi. 

 
 

15  maggio 2018.                                                                                            Prof. Lara Berzanti 
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Firme dei docenti del Consiglio di Classe 5^AP -   a.s. 2017/18 

Disciplina Docente Firma 

Lingua e letteratura italiana Valente Maria Laura 

 

Lingua inglese Parini Valentina 

 

Storia Valente Maria Laura 

 

Matematica Gentili Annalisa  

 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

Gonni Gaia 

 

Tecnologie applicate ai materiali e ai 
processi produttivi 

Quaranta Sabrina 

 

Tecniche di produzione e 
organizzazione 

Volentieri Tiziana 

 

Tecniche di gestione-conduzione di 
macchine e impianti 

Famiglini Axel 

 

Sostegno Magnani Jenny 

 

Scienze motorie e sportive Cicognani Davide 

 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

Berzanti Lara 
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ALLEGATI 

 
1. Testo simulazione prima prova scritta e griglie di valutazione relative. 
2. Testi simulazione seconda prova scritta e griglie di valutazione relative. 
3. Testi simulazione delle terze prove scritte e griglie di valutazione relative. 
4. Eventuale griglia per la valutazione del colloquio 

5. Materiale specifico per allievi con certificazioni H 

6. Materiale specifico per allievi DSA 

7. Ogni altro documento che i consigli di classe ritengono significativo ai fini dello svolgimento degli 
esami 


