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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. 
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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. 
L’indirizzo di studio seguito dalla classe 5 A 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 
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Il Consiglio di Classe a.s. 2015/16 

Discipline Docente (Cognome/Nome) 

Lingua e letteratura italiana Ricca Mary 

Lingua inglese Parini Valentina 

Storia Ricca Mary 

Matematica Magnani Andrea 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni Gasperoni Daniela 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi Balistreri Annalisa 

Tecniche di produzione e organizzazione Signore Maria 

Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti Curradi Marco Giuseppe 

Sostegno Merlini Bruna 

Sostegno Orioli Mirko 

Scienze motorie e sportive Cicognani Davide 

Religione cattolica o Attività alternative Berzanti Lara 

Rappresentante studenti Pazzini Maria 

Rappresentante studenti Sabatino Ilaria 

Rappresentante genitori Balestri Meri 

Rappresentante genitori Venturini Stefania 

 

 

Elenco degli alunni della classe 

 
 Cognome  Nome 

1 AMADEI  SAMANTHA 

2 ATIRI  IKRAME 

3 BALZANI  MICHELA 

4 BOCCHINI  GIULIA 

5 BORRI  ANXHELA 

6 BUONAVOLONTÀ  FLORA 

7 CAMPANILE  CHIARA 

8 CASADEI  VALENTINA 

9 CASANOVA  CHIARA 

10 DANESI  GIORGIA 

11 DI MARCO  SARA 

12 FREDUCCI  MARTINA 

13 GIORGETTI  DELILA 

14 GULLI  ALESSIA 

15 MERLARI  GIORGIA 

16 MINOTTI  LARA 

17 MUCCIOLI  MANUEL 

18 PAGLIERANI  VIRGINIA 

19 PAZZINI  MARIA 

20 SABATINO  ILARIA 

21 SAPONI  MANUEL 

22 SCARPELLINI  CHIARA 

23 SCARPELLINI  GIULIA 
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Il credito scolastico (D.P.R. 323/98 - D.M. 99/09 – Regolamento di Istituto) 

Il credito scolastico è un punteggio attribuito dal Consiglio di Classe ad ogni studente del 

triennio, 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 corrisponde al credito base e definisce la banda entro la quale può oscillare il 

credito scolastico. Il massimo valore del credito scolastico all’interno della banda di oscillazione 

sarà assegnato allo studente per merito scolastico se: 
 
a)  la media dei voti supera di un valore maggiore a 0.5 il voto intero minimo dell’intervallo a cui 
appartiene la sua stessa media; 
b)  se lo studente si è particolarmente impegnato o è stato assiduo nello studio o ha partecipato 
attivamente al dialogo educativo; 
c) se lo studente ha partecipato ad attività integrative e di arricchimento dell’offerta formativa  
organizzate dalla scuola (come stage, tirocini estivi, attività di area di progetto, potenziamento di 
qualche disciplina, certificazioni esterne – ECDL, PET, FIRST – vari tipi di Olimpiadi, cicli di 
conferenze, Open Day ecc.); 
d)   se 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.  

 

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 

 

Il credito formativo (D.P.R. 323/98 - D.M. 49/00 – Reg. di Istituto)  

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 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”.  

 

Tra le varie attività qualitativamente rilevanti per il nostro Istituto, si segnalano:   

a) Attività di alternanza scuola-lavoro; 

b) Attività sportiva con dichiarazione della Società che attesti che l’attività è servita al 

miglioramento  della  formazione,  del carattere e della personalità e che abbia una continuità di 

almeno un anno; 

c)  Attività  di  volontariato  con  dichiarazione  dell’Ente  che  attesti che l’attività è servita al 

miglioramento della formazione, del carattere e della personalità e che abbia una continuità di 

almeno un anno; 

d)  Corsi  extracurriculari   o  di  approfondimento   non  organizzati dall’Istituto M. Curie 
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Credito Scolastico accumulato  

 

 Alunni a. s. 2013 – 2014 a. s. 2014 – 2015 
Totale credito  

3° e 4° anno     Media 
Credito 

Scolastico 
Media 

Credito 

Scolastico 

1 AMADEI SAMANTHA 6,44 5 6,6 5 10 

2 ATIRI IKRAME 6,56 5 6,5 5 10 

3 BALZANI MICHELA 6,33 5 6 5 10 

4 BOCCHINI GIULIA 5,89 4 6 5 9 

5 BORRI ANXHELA 7,11 6 7,2 6 12 

6 BUONAVOLONTÀ FLORA 6,33 5 6,2 5 10 

7 CAMPANILE CHIARA 8,67 7 8,7 7 14 

8 CASADEI VALENTINA 6,67 5 6,8 5 10 

9 CASANOVA CHIARA 7,44 6 7,5 6 12 

10 DANESI GIORGIA 7,22 6 7,3 6 12 

11 DI MARCO SARA 7,67 6 8,1 7 13 

12 FREDUCCI MARTINA 7,67 6 7,4 6 12 

13 GIORGETTI DELILA 7,33 6 6,6 5 11 

14 GULLI ALESSIA 6,56 5 6,3 5 10 

15 MERLARI GIORGIA 8,33 7 8,4 7 14 

16 MINOTTI LARA 7,00* 5 6,6*               4 9 

17 MUCCIOLI MANUEL 6,78 5 6,5 5 10 

18 PAGLIERANI VIRGINIA 6,33 5 5,6 3 8 

19 PAZZINI MARIA 6,89 5 6,6 5 10 

20 SABATINO ILARIA 7,22 6 6,6 5 11 

21 SAPONI MANUEL  5 7,1 6 11 

22 SCARPELLINI CHIARA 6,22 5 6,4 5 10 

23 SCARPELLINI GIULIA 7,67 6 7,1 6 12 

 

*A.S. 2012/2013,  A.S. 2013/2014 
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PARTE SECONDA 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5^ (relazione generale sulla classe) 

 

L’attuale classe V A è costituita da 23 elementi, di cui 21 femmine e 2 maschi deriva da due quarte, 

unite a partire dal corrente anno scolastico. Nel gruppo classe è presente una ripetente, due alunni 

con disturbi specifici di apprendimento e due con certificazioni, seguiti, questi ultimi, da insegnanti 

di sostegno in base ad un PEI per obiettivi minimi. Il gruppo classe da subito è apparso non 

omogeneo riguardo a capacità, impegno, competenze e conoscenze. Sin dall’inizio solo un limitato 

numero di alunni si è distinto per una maggiore disponibilità all’approfondimento ed  uno spiccato 

spirito critico. 

Questo accorpamento ha provocato qualche problema, soprattutto di natura didattica. I percorsi 

seguiti negli anni precedenti, con docenti diversi, hanno portato la classe ad avere livelli di 

preparazione profondamente diversificati soprattutto in italiano e storia. 

Le maggiori carenze evidenziate riguardano l’area culturale. 

Diversi alunni, come si può notare dalla relazione dell’insegnante di inglese, mostrano problemi di 

apprendimento nelle discipline linguistiche sia per lacune pregresse che per scarso o irregolare 

impegno; a questi problemi si aggiungono difficoltà più o meno gravi nell’area logico-matematica. 

Nell’ambito delle materie professionalizzanti, invece, i risultati ottenuti appaiono più positivi. 

 

Stabilità del corpo docente nel triennio  

Nel corso del triennio c’è stata stabilità per i docenti di scienze motorie, religione, matematica ed 

inglese, laboratori tecnologici ed esercitazioni, tecniche di produzione ed organizzazione mentre i 

docenti delle altre materie sono cambiati. 

 

Cause che hanno inciso sul lavoro della classe in positivo o in negativo  

L’attività scolastica, è stata condizionata dal modo di porsi degli allievi, che è stato nella maggior 

parte dei casi, superficiale e poco responsabile, queste problematiche si sono rivelate in maniera 

incisiva durante la prima parte dell’anno scolastico, al rientro dall’esperienza di alternanza scuola-

lavoro; quando un consistente numero di alunni non si è applicato nello studio in modo da garantire 

risultati almeno sufficienti 

Nel corso del secondo quadrimestre la situazione è migliorata solo in parte, molti allievi hanno 

cercato di recuperare, alcuni riuscendoci con successo, mentre altri, pur sforzandosi, lo hanno fatto 

solo in parte e per alcune discipline.  

 
 

DATE PROVE SIMULATE  

Prima prova:    -  mercoledì 16/03/2016 – lunedì 18/04/2016 

Seconda prova: - giovedì 03/03/ 2016 – lunedì 21/03/2016 – giovedì 18/04/2016 

Terza prova: - mercoledì 26/02/2016 – mercoledì 20/04/16 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE e di ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

1. ATTIVITA’ SVOLTE DALL’INTERA CLASSE 

2. ATTIVITÀ SVOLTE DA ALCUNI ALUNNI DELLA CLASSE 

3. ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, STAGE E TIROCINI 

FORMATIVI ESTIVI  

4. VIAGGI D’ISTRUZIONE SVOLTI 

5. OGNI ALTRO ELEMENTO CHE I CONSIGLI DI CLASSE RITENGANO 

SIGNIFICATIVO AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

ATTIVITA'  SVOLTE  DALL’INTERA 

CLASSE 

 

 

 

 

 
 

 Entrambe le quarte hanno partecipato al progetto Future code condotto in collaborazione 

con Unindustria, realizzando un video premiato nella giornata conclusiva del 22/05/2015 

con la consegna in denaro di 200 euro, per il secondo posto. 

 Attività svolta da entrambe le classi è stato il progetto di Approfondimento Pontormo 

2015 condotto dal Prof. Marcello MOTTA. 
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Istituto Professionale di Stato      

Marie Curie      Savignano / R 

Relazione finale 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  Area 
Potenziamento 

Anno Scol. 2014/ 2015 

IV A MODA 

IV B MODA 

 
Esperto: Prof. Marcello MOTTA 

 (docente di DISEGNO PROFESSIONALE; Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica) sulle classi 

IV A e  B Professionale Moda 

Comportamento: 

Vige un buon clima all’interno del gruppo. La partecipazione al dialogo educativo è stata attiva con tutti gli 

studenti presenti . 

 

Svolgimento del programma e obiettivi raggiunti: l’obiettivo prefissato del Progetto   

(denominato“ Pontormo 2015”) era il potenziamento, con 15 ore a disposizione, della materia di indirizzo in 

qualità di  “Tecnico per le Produzioni industriali e artigianali” . 

Sono state verificate, relativamente al periodo storico studiato nell’ultimo anno di corso, la capacità di 

eseguire bozzetti calzaturieri con le conoscenze relative al disegno della scarpa, della struttura di una 

décolletée e, indicativamente da quello che la titolare del Corso, prof.ssa Signore, ci aveva indicato: cercare 

di potenziare la tecnica del Tratteggio, con l’antica tecnica della Matita Sanguigna, abbinata alla conoscenza 

storica di alcuni sommi artisti del periodo rinascimentale; il metodo per analizzarne le fogge e il possesso di 

tecniche di visualizzazione grafica, in una visione propedeutica . A guisa di introduzione, si è ascoltato il 

breve video del prof. Marco Bussagli sulla Storia del Disegno. 

 

Programmazione del modulo: formare nella classe una consapevolezza maggiore del mestiere e 

della responsabilità del designer, formare uno spirito critico, atto a giudicare con occhio esperto degli 

elaborati di arte figurativa manufatti; introduzione alla comunicazione visiva tramite la comprensione del 

disegno in generale.  

Il Gruppo, composto dalle due classi in oggetto, ha mostrato una sana passione nel voler conoscere 

soprattutto una disciplina mentale; si è cercato, nei limiti del possibile - 15 ore di lezione pomeridiane 

effettuate -  di mettere in moto la manualità degli studenti, di rompere le barriere del banale e del consueto, di 

pensare con la propria testa; si è cercato di dar agli studenti gli strumenti di analisi necessari per capire le 

regole del disegno: la classe ha risposto in maniera molto positiva agli stimoli che le venivano dati, con una 

discreta acquisizione dei contenuti generali della materia, buona partecipazione e interesse.  

E’ stato valutato inoltre il livello generale di conoscenza di elementi lessicali, concettuali e visivi propri della 

materia e quello di partecipazione al dialogo educativo. Agli studenti è stata sottoposta una valutazione su 

elaborato finale per valutarne lo stato di preparazione generale .  

 

Gi elaborati sono stati conservati tutti (dal bozzetto all’idea definitiva), commentati in classe; “la bravura” 

non viene mai presa in considerazione ma l’impegno creativo, la ricerca, l’innovazione, la rottura di stereotipi 
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(rompere tutto ciò insomma che fa sembrare banale, scontato l’approccio con la realtà), la fattibilità 

applicativa con la disciplina di Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione grafica; l’apporto personale, 

le idee che vengono discusse  insieme, ecc. Quindi elaborazione della creazione del Definitivo a Sanguigna.   
 

 

 

 

 

Profitto: 

Sensibilmente motivati dalla passione di voler apprendere, gli studenti sono stati attenti, impegnati e hanno 

colto l’importanza di una preparazione atta a potenziare le loro competenze in Disegno Moda. 

In conclusione, le classi Quarta  A e Quarta B Moda (con numerosi buoni elementi, alcuni dei quali dotati 

anche di una buona dimestichezza con il disegno), hanno dimostrato una buona partecipazione, una sincera 

volontà di capire, svolgendo i compiti assegnati  con serietà nell’esecuzione, che consisteva precipuamente 

nel realizzare una calzatura femminile ( un sandalo tipo Casadei della collezione 2015) con una tecnica 

disegnativa in uso nel Rinascimento. 

- L’attenzione è stata posta soprattutto sull’aspetto tecnico dell’uso della Matita Sanguigna, dell’uso del 

Tratteggi e delle lumeggiature . Per raggiunger queste abilità , si è riflettuto sulle idee della variazione sul 

tema ( per far questo, si è fatto ascoltare la nota canzone napoletana “ Marechiare” interpretata da diversi 

cantanti: stessa melodia, stesse parole poetiche ma variazioni date da ogni interprete secondo la propria 

competenza e sensibilità) . 

 

Svolgimento dei programmi e obiettivi raggiunti:  

 

Si è utilizzato un metodo dimostrativo-pratico, presentando la tecnica della matita Sanguigna presa 
in esame con l’ausilio di immagini di Autori del Rinascimento ( sulla L.I.M) e il lessico specifico; con 
esempi da parte dell’insegnante, sono stati illustrati agli studenti in modo approfondito i corretti usi 
delle matite .  
 

E precipuamente, per il corso in vista dell’Esame di Stato sono state potenziate le seguenti competenze: 

 

OBIETTIVI COGNITIVI GENERALI 

 

1. Conoscere e utilizzare strumenti e materiali di base utili alla visualizzazione di soggetti propri e/o affini 

all’ambito dell’abbigliamento e della calzatura. 2. Conoscere i criteri di proporzione, simmetria, armonia sia 

per quanto riguarda la calzatura. 3. Rielaborare gli aspetti compositivi e strutturali delle immagini prodotte. 4. 

Rappresentare gli oggetti in modo globale e per viste separate. 5. Saper applicare le tecniche di 

rappresentazione grafica utilizzando metodi di osservazione e riferimento.  
 

Savignano, 28 maggio 2015       Il docente esperto 
                                                Prof. Marcello MOTTA 
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MMMAMAARIE 

CUR IE 

SCHEDA di VALUTAZIONE 

  

CLASSE IV A MODA IPSIA 

ABBIGLIAMENTO E MODA ind. calzaturiero 

a.s. 2014/2015 

Alternanza SCUOLA LAVORO IPIA  

Progetto di Approfondimento Progetto Pontormo 2015 

Prof. Marcello MOTTA  

ANNO SCOLASTICO 2014-15 
 
 

Disegno e tecniche di visualizzazione                     Prof. Marcello Motta (AO24) 

CALZATURIERA       

                                                      FORMATORE                
15 ORE 

 

N. COGNOME NOME VOTO 

    
1 AMADEI SAMANTHA 7 

     

2 
BALZANI MICHELA 

8,5 

 

3 BOCCHINI GIULIA 9 

4 
BUONAVOLON 

TA' 

FLORA 

 

7,5 

5 CASANOVA CHIARA 8 

6 DI MARCO SARA 9 

7 FREDUCCI MARTINA 8 

8 SAPONI MANUEL 
8  

ass.2/5 

9 SCARPELLINI CHIARA 7 

10 SCARPELLINI GIULIA 7 

 

 

Savignano,  

28 maggio 2015  

  

Prof. Marcello Motta 
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MMMAMAARIE C URIE 

SCHEDA di VALUTAZIONE 

  

CLASSE IV B MODA IPSIA 

ABBIGLIAMENTO E MODA ind. calzaturiero 
a.s. 2014/2015 

Alternanza SCUOLA LAVORO IPIA  

Progetto di Approfondimento Progetto Pontormo 2015 

Prof. Marcello MOTTA  

ANNO SCOLASTICO 2014-15 
 
 

Disegno e tecniche di visualizzazione                     Prof. Marcello Motta (AO24) 

CALZATURIERA       

                                                      FORMATORE                

15 ORE 

 

N. COGNOME NOME VOTO 

    
1 ATIRI IKRAME 9 

2 BORRI ANXHELA 8,5 

   3 CAMPANILE CHIARA 8,5 

 
4 CASADEI VALENTINA 9 

5 DANESI GIORGIA 8 

6 GIORGETTI DELILA 9 

7 GULLI ALESSIA 8 

8 MERLARI GIORGIA 9 

9 MUCCIOLI MANUEL 8 

10 PAGLIERANI VIRGINIA 7,5 

11 PAZZINI MARIA 7,5 

12 SABATINO ILARIA 7,5 

 
 

Savignano/ R,  

28 maggio 2015  
  

Prof. Marcello Motta 
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ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, STAGE E TIROCINI 

FORMATIVI ESTIVI 
 

VALUTAZIONI STAGE 

CLASSI 4A e 4B A.S. 2014-2015 
 

CLASSE 4A 

 

AMADEI SAMANTHA YURI FASHION GROUP sas di Gobbi Yuri e Catia 88/100 

BALZANI MICHELA LAVS di Sorcinelli Filippo 97/100 

BOCCHINI GIULIA LABORATORIO CLA.RI. SRL  76/100 

BUONAVOLONTA' FLORA SMART LEATHER SRL  86/100 

CASANOVA CHIARA VALE CONFEZIONI di Gliatta Rosanna 64/100 

DI MARCO SARA LA SARTORIA di Giordano Maria Margherita 79/100 

FREDUCCI MARTINA 

PAZZINI LEARCO - PRODUZIONE LAVORAZIONE 

CALZATURE 98/100 

GIDDIO GIULIA 

 PAPELMODA SNC 

di Panarisi Alfonso e Rosa & C. 71/100 

KOCI MARIACARMELA GIOVAGNOLI SRL 92/100 

SAPONI MANUEL RICAMI ARTISTICI SRL 98/100 

SCARPELLINI CHIARA LAVS di Sorcinelli Filippo 97/100 

SCARPELLINI GIULIA CONFEZIONI LEA di Correa Leia  77/100 

VICINI VIOLA VIP SHOES SRL  63/100 

 

 

 

CLASSE 4B 

ATIRI IKRAME TOMAIFICIO LES TIGES di Vitali Roberta & C. SNC 98/100 

BORRI ANXHELA VIP SHOES SRL  100/100 

CAMPANILE CHIARA 

IL GIARDINO DELLA SPOSA - FIGLI DI MUSSONI GIUSEPPE 

SNC 91/100 

CASADEI VALENTINA MAGLIFICIO DA-NI SRL 94/100 

DANESI GIORGIA POLLINI SPA 100/100 

DE 

LEONARDIS VALERY 
VIBERIMINI di Emiliano Dei 

84/100 

GIORGETTI DELILA TREVISANI TERESA SNC di Trevisani e Farneti 88/100 

GULLI ALESSIA GREY MER SRL 89/100 

LISI LUCA VIP SHOES SRL  78/100 

MERLARI GIORGIA SECHIC CALZATURE SRL 94/100 

MUCCIOLI MANUEL LAVANDERIA LISS SRL 92/100 

PAGLIERANI VIRGINIA SUBDUED di Giovannardi Giulia 91/100 

PAZZINI MARIA GREY MER SRL 99/100 

SABATINO ILARIA POSTA SRL 94/100 

UCAJ ALEKS TRANCERIA MODIGLIANI di Casadei Paola 98/100 
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VALUTAZIONI STAGE 

CLASSE 5A AS 2015-2016 

 

Cognome Nome Azienda Ore 

stage 

% Valutazion

e stage 

Allievo 

AMADEI SAMANTHA 

YURI FASHION GROUP sas di Gobbi 

Yuri e Catia 96 80,00% 97 

ATIRI IKRAME GREY MER SRL 108 90,00% 99 

BALZANI MICHELA PARADISE SRL 113 94,17% 98 

BOCCHINI GIULIA 

TRANCERIA MODIGLIANI di Casadei 

Paola 120 

100,00

% 92 

BORRI ANXHELA 

 PAPELMODA SNC di Panarisi Alfonso 

e Rosa & C. 110 91,67% 100 

BUONAVOLONTA

' FLORA GREY MER SRL 100 83,33% 94 

CAMPANILE CHIARA 

IL GIARDINO DELLA SPOSA - FIGLI 

DI MUSSONI GIUSEPPE SNC 105,50 87,92% 100 

CASADEI 

VALENTIN

A GIOVAGNOLI SRL 117 97,50% 97 

CASANOVA CHIARA GDM SRL GROUP DESIGN MODA 112 93,33% 92 

DANESI GIORGIA POLLINI SPA 117 97,50% 91 

DI MARCO SARA LAVS di Sorcinelli Filippo 116 96,67% 78 

FREDUCCI MARTINA MAGLIFICIO DA-NI SRL 120 

100,00

% 100 

GIORGETTI DELILA FOLLI IDEE SRL 104 86,67% 99 

GULLI ALESSIA TEDDY SPA 108,5 90,42% 80 

MERLARI GIORGIA 

TACCHIFICIO RUBICONE SNC di 

Buda & C.  112 93,33% 91 

MINOTTI  LARA 

TOMAIFICIO LES TIGES di Vitali 

Roberta & C. SNC 100 83,33% 93 

MUCCIOLI MANUEL LAVANDERIA LISS SRL 117 97,50% 90 

PAGLIERANI VIRGINIA SUBDUED di Giovannardi Giulia 99 82,50% 97 

PAZZINI MARIA TEDDY SPA 116,5 97,08% 80 

SABATINO ILARIA POSTA SRL 96 80,00% 93 

SAPONI MANUEL MY CLAQUE di Michela Zanola 112 93,33% 100 

SCARPELLINI CHIARA LAVS di Sorcinelli Filippo 116 96,67% 82 

SCARPELLINI GIULIA PRINCESS PIU' SOC. COOP. R.L. 108 90,00% 96 
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VIAGGI D’ISTRUZIONE SVOLTI 
 

Attività Argomento/destinazione Data/durata Numero di 

partecipanti 

Visita di istruzione Monaco di Baviera 

Dachau 

7-11/03/2016 10 

Visita di istruzione Forlì. Museo San 

Domenico 

Mostra Piero della 

Francesca, indagine su 

un mito 

15/04/2016 21 
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CRITERI DI VALUTAZIONE per l’A.S. 2015/2016 

 
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 

E’ 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 

E’ 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. 
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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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PARTE TERZA 
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I S T I T U T O  P R O F E S S I O N A L E  P E R  L ’ I N D U S T R I A  E  

L ’ A R T I G I A N A T O  

Indirizzo: CALZATURIERO e ABBIGLIAMENTO 

Articolazione: INDUSTRIA 

 

 TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

RELAZIONE FINALE 

 

 

Classe:   5^A 

Anno scolastico:   2015/2016 

Docenti:            prof,ssa Annalisa Balistreri, prof.ssa Daniela Gasperoni   

  (docente compresenza in laboratorio) 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE: 

 

La classe è formata da 23 elementi, di cui 21 femmine e 2 maschi, ed è la risultante dell'unione di 

due quarte. Essa presenta elementi di eterogeneità rispetto le capacità e la preparazione di base degli 

alunni ed anche l'interesse e la partecipazione alle attività svolte nell'ambito scolastico, non risultano 

costanti per la maggior parte degli allievi. 

Infatti, ad oggi, gli argomenti da sviluppare per una eventuale “tesina” d'esame, per la maggior parte 

di loro, non sono stati ancora visionati dalla sottoscritta. La classe ha dimostrato per la maggior 

parte degli allievi, di non osservare sempre i tempi di consegna, relativamente ai compiti assegnati a 

casa e, di non possedere un “giusto” metodo di elaborazione dei temi trattati in classe; per altri, 

invece, lo studio è stato più costante ed il metodo di lavoro più efficace. 

Gli alunni hanno affrontato lo studio della materia in modo discontinuo, spesso senza produrre i 

relativi approfondimenti. 

Per qualche studente, infatti, gli obiettivi sono stati raggiunti in maniera solo sufficiente o non del 

tutto sufficiente, principalmente a causa dello studio modesto e delle difficoltà espressive. 

La materia si sviluppa su due fronti, da una parte quello della teoria in cui si studiano: gli interni di 

un capo e le relative mercerie, i trattamenti cui viene sottoposto il capo finito, le operazioni di 

imbusto, il controllo qualità di prodotto e di processo, e uno sguardo interessato verso le innovazioni 

che il settore sta vivendo, nell'ottica di una sempre maggiore eco-sostenibilità. Inoltre, viene studiata 

la struttura di un'azienda relativa al settore abbigliamento con i suoi uffici e aree di produzione. 

Dall'altra, quello della pratica, dove nel corso dell'anno, in compresenza con la docente dei 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni è stata realizzata la parte relativa ai capi spalla. 

La disciplina in terza è stata elaborata dalla prof.ssa Foschini Giorgia, mentre in quarta e in quinta 

dalla prof.ssa Balistreri Annalisa. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI COMPETENZE, ABILITA' E CONOSCENZE: 

 

- conoscere le funzioni essenziali assolte dagli interni 

- conoscere la funzione essenziale che ogni merceria assolve 

- conoscere i procedimenti essenziali che stanno alla base delle attuali tendenze inerenti il capo 

“vissuto” 

- conoscere le tipologie essenziali di imballaggio 

– conoscere la struttura essenziale di un'azienda di confezioni 

- conoscere il concetto di qualità 

- conoscere i concetti base del CAD 
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- conoscere le caratteristiche essenziali della qualità di un prodotto: il capospalla 

-sapere scegliere i principali interni, selezionando i più corretti, secondo le caratteristiche del tessuto 

e del capo 

- saper distinguere in modo essenziale le mercerie funzionali da quelle decorative, indicandone i 

nomi corretti 

- saper riconoscere la struttura essenziale di un'azienda 

- riuscire a distinguere in modo essenziale un capo di qualità 

-comprendere l'importanza essenziale dei processi di lavorazione 

-comprendere l'importanza essenziale delle innovazioni nel settore tessile-abbigliamento 

- sapere rispettare i tempi e le modalità di esecuzione delle attività. 

- conoscere le funzioni assolte dagli interni dei capi per effettuare scelte consapevoli 

- conoscere la funzione che ogni merceria assolve per abbinarla in modo consapevole 

- conoscere i procedimenti che stanno alla base delle attuali tendenze inerenti il capo “vissuto” 

- conoscere le tipologie di imballaggio 

- conoscere la struttura di un'azienda di confezioni 

- conoscere il concetto di qualità 

- conoscere i concetti base del CAD 

- conoscere le caratteristiche della qualità di un prodotto: il capospalla 

-sapere scegliere i principali interni, selezionando i più corretti, secondo le caratteristiche del tessuto 

e del capo 

- saper distinguere le mercerie funzionali da quelle decorative, indicandone i nomi corretti 

- saper eseguire scelte merceologiche ragionate 

- sapere riconoscere le caratteristiche di un capo trattato 

- saper riconoscere la struttura di un'azienda 

- riuscire a distinguere un capo di qualità 

-comprendere l'importanza dei processi di lavorazione e della relativa qualità 

-comprendere l'importanza delle innovazioni nel settore tessile-abbigliamento 

- sapere rispettare i tempi e le modalità di esecuzione delle attività. 

- avere la capacità di potenziare le conoscenze e le abilità conseguite rielaborando i contenuti in 

modo personale. 

 

Metodologia di lavoro 

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

 utilizzo della LIM 

 assegnazione di lavori da svolgere a casa con discussione e correzione in classe come 

momento di ripasso e di sintesi dei contenuti 

 attività di laboratorio svolte in compresenza con la docente di laboratori tecnologici ed 

esercitazioni. 

Per facilitare la comprensione della disciplina, si sono trattati gli argomenti suddividendoli in 

moduli e sviluppando la discussione in classe. 

Per ciò che concerne le attività di recupero, per i casi che hanno presentato alcuni problemi nei 

metodi di studio, è stato effettuato il recupero in itinere. 

 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 disciplina, durante il quinto anno, viene sviluppata nell'arco di 4 ore settimanali, suddivise in 

un'ora di teoria e tre in compresenza. 

Nel corso dell'anno sono stati utilizzati i laboratori di indirizzo con la strumentazione utile al fine 



23 

delle esercitazioni proposte agli allievi.   

Per lo svolgimento dell'attività didattica sono stati utilizzati: 

 libro di testo: Cosetta Grana “tecnologia e merceologia tessile 2” editrice San Marco 

(controllo qualità tessuto, interni, mercerie, trattamenti su capo, imballaggio) 

 dispensa “l'azienda”  - fornita dalla docente 

 dispensa “la qualità – le innovazioni” - fornita dalla docente e che comprende una serie di 

articoli tratti dalla rivista techno fashion 

 appunti relativi al controllo qualità dall'arrivo della materia prima in azienda sino al suo 

immagazzinaggio 

 visione video “dentro al cambiamento” - il settore tessile-abbigliamento 

La programmazione iniziale non ha subito rilevanti variazioni.   

 

 Criteri di valutazione e verifiche 

Le valutazioni per ciascun studente hanno avuto lo scopo di accertare le conoscenze acquisite dagli 

allievi, la continuità del grado di apprendimento e gli elementi di progresso analitici e cognitivi. 

Le valutazioni sia orali che scritte sono state su scala decimale completa. 

In particolare, in alcune verifiche, i quesiti sono stati realizzati sotto forma di terza prova in quanto 

la disciplina è oggetto d'esame. Per cui una domanda comprendeva quattro test a risposta chiusa, 

mentre gli altri quesiti sono stati posti 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 

 



24 

Nello svolgimento sia delle prove orali che in quelle scritte è stato richiesto all'allievo di sviluppare 

gli argomenti in modo articolato e approfondito rispondendo a domande aperte, semiaperte e a 

risposta multipla. Sia nel trimestre, che pentamestre è stata realizzata una prova in compresenza con 

la docente di Laboratori tecnologici ed esercitazioni. 

La disciplina è stata inserita all'interno delle due simulazioni della terza prova, in quanto materia 

d'esame di Stato. 

 

 Contenuti disciplinari della disciplina 

- L'azienda: generalità, le teorie organizzative del lavoro, le strutture organizzative (organigramma 

gerarchico, organigramma funzionale e organigramma gerarchico-funzionale), il ciclo produttivo 

(ciclo industriale per cliente e per magazzino), i layout (per prodotto, per processo e a postazione 

fissa). (dispensa) 

-Uffici: stile, modelli, controllo consumi, controllo qualità, manutenzione impianti, tempi e metodi. 

(dispensa) 

-Le schede fondamentali: distinta base, ciclo di lavorazione, schema di fabbricazione e scheda 

controllo qualità. 

-Il controllo qualitativo della materia prima: dall'arrivo in azienda fino al suo immagazzinaggio 

(appunti),  la qualità, il capitolato, la classificazione dei difetti, i controlli tecnologici, alcuni marchi 

a tutela di qualità e salute. (libro di testo) 

-Gli interni di un capo: le fodere, l'imbottitura, le interfodere o rinforzi. (libro di testo) 

-Le mercerie: generalità, le mercerie funzionali, funzionali-decorative e decorative. (libro di testo) 

-Trattamenti su capo: generalità, il lavato, il delavato, il lavaggio a carica e ad acqua-sol, il 

decolorato azzurrato, lo stone washed, lo stone decolorato, il tinto in capo e i nuovi orientamenti. 

(libro di testo) 

-L'imballaggio: generalità, capi appesi, stesi ed in scatola. 

-Le “innovazioni” e la qualità attraverso articoli tratti dalla rivista “Techno fashion” - tecnologie e 

sistemi per l'industria della moda – (dispensa fornita dalla docente) 

 

 

 

 

 

Forlì, 09 maggio 2016  

 

 

 

    

L’insegnante           Gli studenti (rappresentanti di classe) 

_____________                                           ________________   _________________ 
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RELAZIONE FINALE 

Classe Va A IPIA 

Anno scolastico 2015/16 

 

IRC – Insegnamento della Religione Cattolica 

 

 

Il rapporto didattico ed educativo con gli allievi è iniziato, con la sottoscritta, dalle classi 

prime, pertanto il rapporto di conoscenza con gli studenti nel corso degli anni si è via via accresciuto 

e consolidato; tuttavia è da segnalare che la composizione dell’attuale classe 5 è la risultanza 

dell’unione delle due classi quarte dello scorso anno scolastico. Questo nuovo assetto, benché io 

personalmente conoscessi già tutti gli studenti, in quanto unica docente Irc per l’istituto Ipia, ha 

comportato un nuovo equilibrio di relazioni del gruppo classe e di atteggiamento globale, non 

sempre positivo e partecipe durante l’ora di religione cattolica.  

 

L’adesione all’ora di religione, in termini di numero di “avvalentisi” è sempre stata buona; 

tuttavia, durante quest’anno scolastico, complice anche la collocazione oraria della disciplina (ore 

8.00 lunedì), spesso vi erano numerose assenze degli allievi, nonché, nei presenti, un atteggiamento 

di limitato interesse e partecipazione. 

 

Inoltre, per particolari necessità personali della sottoscritta, sono state evase diverse ore di 

lezione per assenza della docente. 

 

In merito al raggiungimento degli obiettivi prefissati, come appena descritto, è stato possibile 

solo in parte, sia a causa di un atteggiamento non particolarmente interessato, sia dalle numerose 

assenze degli studenti che da diverse ore della materia non svolte a causa di assenze della docente. 

 

Nel corso della presentazione di queste 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); 

“Selma – La strada per la libertà” di A. DuVernay; (Usa, 2014); 

“Timbuktu” di A. Sissako (Mauritania, 2014); 

“The Help” di T. Taylor (Usa, 2011). 

 

Inoltre un filmato, tratto da “Youtube”, dal titolo “Why Syria”, circa alcuni riferimenti storici e 

politici sulla Guerra in corso in Siria. 

 

 

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. 

In merito ai contenuti disciplinari, sono state affrontate solo alcune tematiche della 

programmazione Irc predisposta ad inizio anno scolastico per la classe 5; in particolare: 
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- la non – violenza, come la si incontra nel Vangelo, come forma di gestione dei conflitti, personali 

e mondiali; 

- la biografia di 2 grandi uomini del ‘900, leaders di movimenti non – violenti: Gandhi e Martin 

Luther King 

- la figura e la spiritualità di Gesù, come paradigma dei grandi maestri della non – violenza; 

- alcuni riferimenti storici e dottrinali dell’Islam (in riferimento agli avvenimenti di novembre 2015 

a Parigi e Marzo 2016 a Bruxelles). 

 
 

4  maggio 2016 

 

Prof. Lara Berzanti 
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Istituto Statale D’Istruzione Superiore “M.Curie”  

Professionale Abbigliamento e Moda di Savignano sul Rubicone –  a. s. 2015/16 
 

Scienze Motorie e Sportive   Classe 5^A   

RELAZIONE SULLA CLASSE 

Sotto il profilo dell’impegno e della partecipazione la classe ha evidenziato poca disponibilità al 

lavoro proposto. La frequenza non sempre è stata regolare e gli obiettivi raggiunti non sono stati del 

tutto soddisfacenti. 

Solo un numero esiguo di allievi/e s’è distinto per le ottime capacità operative e per la regolarità con 

la quale hanno affrontato il lavoro.  

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 8.00 alle ore 10.00 del 

venerdì, 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 conseguiti in modo  

completo ma superficiale e per certi alunni/e appena sufficienti. Alcuni alunni/e mostrano di aver 

migliorato e consolidato in maniera più che soddisfacente  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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Istituto Statale D’Istruzione Superiore “M.Curie”  

Professionale Abbigliamento e Moda di Savignano sul Rubicone – a. s. 2015/16 

 

Programma svolto - Scienze Motorie e Sportive  Classe 5^A 
 

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 

- tennis da tavolo 

- badminton 

-     fondamentali 

- cenni sui regolamenti 

- situazioni di gioco 

- partite 

- 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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Tecniche di gestione conduzione macchine e impianti  

Relazione finale della classe 

La classe 5°A proviene dalla fusione delle classi 4°A e 4°b dove hanno insegnato nell’anno 

scolastico 2014-2015 due colleghi Ing. Bentivegni e l’Ing.Bonini. Entrambi hanno seguito la traccia 

che avevo predisposto in appunti per la quarta nell’anno 2013-2014. Ho potuto constatare che il 

livello di partenza era dettato dalle capacità degli allievi e non dalle classi di provenienza. Dopo un 

primo impatti, gli allievi hanno seguito con interesse differenziato il corso. Ho potuto constatare per 

due terzi della classe un buon impegno, nonostante l’elevato numero di assenze di un gruppo 

rilevante di allievi (9su 23). 

La maggior parte degli alunni ha mostrato un interesse mediamente sufficiente per la materia, o 

almeno ha impiegato energie per ottenere  risultati discreti. Esiste un’altra parte (minoranza) che 

non ha mai lavorato con costanza e impegno per cui il raggiungimento dei risultati è tardivo oppure 

inferiore alle aspettative  minime. Tuttavia in media ritengo che la classe abbia raggiunto gli 

obiettivi minimi del corso in oggetto. 

 

Obiettivi raggiunti e svolgimento dei programmi : 

Faccio notare che la materia è nuova, in un’ indirizzo Professionale Industria Artigianato con 

specializzazione abbigliamento-calzaturiro, voluta espressamente dal Preside C. Sergi, dove un’ 

aspetto del corso doveva avere un risvolto prettamente industriale. Durante il terzo anno gli allievi 

sostengono l’esame di qualifica per il settore calzaturiero, in quinta dovrebbero avere elementi sulle 

macchine industriali e sistemi CAD-CAM per la produzione industriale. Per osmosi, essendo 

sempre stato in contatto con le dinamiche colleghe del professionale e conoscendo il settore 

meccanico della ns. zona, le scelte fatte sono nei contenuti svolti il frutto di precedenti lavori  fatti 

con gli studenti dell’ITIS (tesine-progetti per esame) su sistemi CAD-CAM. Ho potuto usufruire di 

dispense CERCAL, rapporto diretto in particolare con:Tacchificio ZANZANI, Suolificio 

GIGLIOLI,Taglio LASER Castellani, Taglio acqua Pierluigi. 

La materia di Tecniche di gestione conduzione macchine e impianti concorre al termine del quinto 

anno di corso di far acquisire quelle competenze che sono delineate nell’offerta formativa del ns. 

Istituto. In particolare la programmazione della materia è tracciata nella riunione del dipartimento 

Docenti e ITP dell’area tecnica IPIA dove i punti delle linee guida del Ministero della Pubblica 

Istruzione per il 5° anno sono adattati alla realtà tecnica e tecnologica del nostro territorio. 

I contenuti svolti sono stati sviluppati in modo sintetico, richiamando i principi base della 

geometria, della fisica, semplici formule di meccanica e termodinamica, al fine di capire il 

funzionamento delle macchine. In  

sull’approfondimento di macchine che realizzano le lavorazioni tipiche del territorio(tessile e 

calzaturiero) e collegate alle materie del corso di studi dei cinque anni anni. 

Gli obiettivi raggiunti riguardano il recupero delle conoscenze di base dell’anno precedente, il 

collegamento con le altre materie di indirizzo, la conoscenza delle macchine che realizzano 

determinate lavorazioni nel campo tessile e calzaturiero, la conoscenza dei principi di 

funzionamento base di tali macchine, la comprensione della  sicurezza sul lavoro per l’uso delle 

macchine e degli impianti, la capacità di usare elementi informatici (AutoCad) necessari alla 

produzione industriale. 

 

Metodologia di lavoro 

Lo svolgimento dell’azione didattica è consistita nell’insegnamento degli elementi teorici mediante 

lezioni frontali, caratterizzate anche da esempi pratici, dimostrazioni di laboratorio, esperimenti di 

fisica e di meccanica.  
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Mezzi e strumenti di lavoro  

Nello svolgimento dell’azione didattica c’è stato un costante riferimento al quaderno degli appnti. 

Quaderno degli appunti: ogni studente ha redatto in modo guidato un quaderno degli appunti in 

formato A4 che segue fedelmente il corso da me tenuto è riconoscibile dalla prima pagina intestata 

realizzata al Computer. Periodicamente e stato corretto e soggetto a valutazione. Mancando il libro 

di testo questo strumento rappresenta un riferimento essenziale per la materia.                                                 

 

Criteri di valutazione e verifiche 

La valutazione della parte teorica si è effettuata mediante interrogazioni, test a domande aperte, 

esercitazioni pratiche, simulazione III prova scritta. 

Sono state effettuate due prove orali e molte prove scritte. 

Per la valutazione si è tenuto conto della conoscenza degli argomenti, dell’uso di terminologia 

adeguata, della capacità di sintesi dei contenuti 

 

CRITERI DI MISURAZIONE DEI LIVELLI RAGGIUNTI 
 
Ottimo (voto di profitto 9-10/10) 

Ottima conoscenza e completa padronanza degli argomenti proposti. Partecipazione sempre attenta e critica 

da parte dell’alunno. 

Buono  (voto di profitto 8/10) 

Buona  conoscenza, padronanza degli argomenti proposti, buona capacità di analisi  e di risoluzione di  

problemi anche complessi. Buona capacità di valutazione critica di contenuti e procedure. 

Discreto  (voto di profitto 7/10) 

Conoscenza degli argomenti precisa e complessivamente corretta, anche se non sempre supportata da 

autonome capacità di analisi critica di situazioni non trattate in classe. 

Sufficiente (voto di profitto 6/10) 

Conoscenza limitata agli  elementi  fondamentali degli argomenti trattati senza particolari elaborazioni 

personali. Lacune evidenziate in alcuni argomenti non fondamentali; frequenti gli errori di lieve entità nelle 

verifiche 

Insufficiente  (voto di profitto 5/10) 

Conoscenza incompleta e superficiale degli argomenti fondamentali. Incertezze ed errori nello svolgimento 

di semplici  problemi. Limitata autonomia nell’esposizione dei concetti. 

Gravemente insufficiente  (voto di profitto 4/10) 

Gravi lacune nell’acquisizione, comprensione ed elaborazione degli argomenti fondamentali della disciplina 

causate da  scarso impegno e scarsa partecipazione all’attività didattica. 

Scarso (voto di profitto 2-3/10) 

Conoscenza pressoché inesistente degli argomenti trattati, totale disimpegno dell’allievo.  
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Strumenti e metodologie per la valutazione e accertamento delle competenze 

Le operazioni di verifica, frequenti e sistematiche, hanno avuto lo scopo di valutare e accertare le 

conoscenze acquisite dagli alunni, la continuità del grado di apprendimento e gli elementi di 

progresso dialettici e cognitivi. In questo modo gli alunni sono stati seguiti nelle diverse fasi di 

studio ed elaborazione delle unità didattiche rilevando celermente eventuali difficoltà e ritardi nella 

preparazione. Le verifiche sono state  effettuate mediante: 

 test a risposta chiusa e/o aperta 

 interrogazioni orali 

 elaborati grafici eseguiti singolarmente  

 Le valutazioni sono state attribuite su scala decimale completa e formulate utilizzando la 

griglia di valutazione precedentemente descritta. 

 Elementi di valutazione generali: 

 applicazione corretta delle regole e dei procedimenti per la realizzazione del grafico; 

 corretta interpretazione della simbologia grafica impiantistica. 

 rispetto dei volumi e delle proporzioni;  

 uso corretto del linguaggio specifico; 

 uso corretto dell’attrezzatura presente nel laboratorio di disegno tecnico; 

 rispetto delle fasi previste dal ciclo di lavorazione; 

 rispetto dei tempi assegnati; 

 

Per ragazzi con difficoltà di apprendimento ho fatto il lavoro del maestro delle scuole primarie 

discergnendo le reali difficoltà dall’impegno e dalla partecipazione data.  

 

Griglia di valutazione con uso di descrittori (valutazione in quindicesimi) 

 

 

INDICATORI 

 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

ALL’INDICATORE 

LIVELLI DI 

VALORE/ 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE 

AI DIVERSI 

LIVELLI 

VOTO 

ATTRIBUITO 

ALL’INDICATO

RE 

1) Impostazione 

generale dei quesiti 

proposto 

 

 

 

3 punti 

˜ - Scarso 

˜ - Mediocre 

˜ - Sufficiente 

˜ - Discreto 

˜- Buono/Ottimo 

0.5 

1 

1.5 

2 

3 

 

2) Conoscenza 

specifica degli 

argomenti richiesti 

(congruenze rispetto 

alla traccia) 

 

 

 

5 punti 

˜ - Scarso 

˜ - Mediocre 

˜ - Sufficiente 

˜ - Discreto 

- Buono/Ottimo 

1 

2 

3 

4 

5 

 

3) Completezza 

dell’esecuzione rispetto 

ai quesiti richiesti  

 

 

 

4 punti 

˜ - Scarso 

˜ - Mediocre 

˜ - Sufficiente 

˜ - Discreto 

˜- Buono/Ottimo 

1 

2 

3 

3,5 

4 

 

4) Capacità di sintesi e 

creatività 

 

 

 

3 punti 

˜ - Scarso 

˜ - Mediocre 

˜ - Sufficiente 

˜ - Discreto 

˜- Buono/Ottimo 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 Tecniche di gestione conduzione macchine e impianti  

 
Elementi informatici – Cad-2D                                                             

Aiuto a crearsi il proprio curriculum con Word. Aiuto per impostare la relazione in prossimità dello stage. 

L’hardware e il software di un computer, sistema operativo e software applicativi. Richiami di geometria   

piana, il piano cartesiano ortogonale.                                                                                                                                      

CAD-2D: il disegno assistito al computer, panoramica dei principali software CAD in commercio, differenza 

tra un CAD-2D ed un CAD-3D, cenni storici su AutoCad. Il piano di lavoro del Cad, comandi per la 

creazione della geometria (_line_circle_arc….), comandi per la visualizzazione, per la modificazione della 

geometria, gli osnap. Comandi _LIST _BLOCK _EXPLODE _PLINE _WBLOCK _LIST _INSERT. Uso 

corretto delle periferiche d’ingresso e di uscita, semplici esercitazioni di figure geometriche-profili-sagome-

piazzamenti (nesting).  Dal disegno RUSTER al disegno VETTORIALE, come si passa mediante OLE dal 

primo al secondo. Word come software di riferimento. Esempi pratici ed esercitazione su 

CARTAMODELLO.PDF . 

 

Elementi per lo studio delle Macchine e degli Impianti                                                                                                          

Unità di misura delle grandezze fondamentali e grandezze derivate del Sistema Internazionale. Richiami di 

fisica e le formule principali. Il lavoro e le forme d’energia (energia potenziale e cinetica). Le forme di 

energia: solare, eolica, termonucleare, idrica, ecc. La potenza meccanica. Semplici esempi ed esperienze 

pratiche. Formule di base relative alla trasmissione del moto. Il calore, dilatazione termica dei materiali,  la 

chilocaloria, calore specifico dei corpi, calore e lavoro meccanico, esperienza di Joule, equivalenza tra calore 

e lavoro meccanico, cenni di macchine che realizzano la trasformazione di calore in lavoro meccanico. 

 

Sicurezza e gli ambienti di lavoro-Ergonomia                                                     

Elementi di sicurezza e prevenzione, danni alla salute (infortuni e malattie professionali), condizioni e azioni 

pericolose. Malattie professionali, INAIL, cenni sulla sicurezza-prevenzione-ergonomia. Disegno ergonomico 

riassuntivo con zone di benessere-disagio-danni biologici. Cenni sulle onde sonore, pressione sonora,  

definizione di dB, energia sonora. Curve di sensazione sonora (soglia dell’udito-soglia del dolore). Livelli di 

rischio (danni all’udito) al rumore (decibel) in riferimento al tempo (anni). Come si misura il rumore 

(fonometro), misure del rumore con fonometro in vari ambienti e su varie macchine (esercitazione pratica). 

Vibrazioni, come si misurano (accelerometro), curve di sopportabilità dell’uomo alle vibrazioni meccaniche 

(curve ISO). Spazio lavorativo minimo, posture e sforzi muscolari assise sul lavoro, prevenzioni, leggi, 

indicazioni in merito. Sforzi di lavoro, ritmi di lavoro, carico di lavoro mentale, adattamento generale e stress. 

Luminosità negli ambienti di lavoro, cenni di FOTOMETRIA(lux-candela), esempi. Conclusioni, il nostro 

cervello e gli effetti complessivi su di esso. 

  

Macchine industriali per l’abbigliamento e le calzature                                                     

Cenni sui processi di fabbricazione per aziende manifatturiere, la filiera produttiva, esempi e riferimenti al ns. 

territorio. La produzione industriale del settore, principali lavorazioni. La calzatura come carrozzeria, le oltre 

ventotto parti che la costituiscono, dal progetto al prodotto,la produzione industriale della calzatura, principali 

lavorazioni, le macchine per il taglio. Le fustelle, presse per la pelle e il cuoio, taglio lama a CNC, 

funzionamento testina taglio lama, nesting. Macchine taglio ad acqua a CNC per taglio gomma-sintetico-pelle 

e cuoio, caratteristiche costruttive, pregi-difetti, caratteristiche dei laser, taglio ed incisione laser a CNC per 

sintetico-pelle e cuoio, caratteristiche costruttive, pregi-difetti. Raggi laser, cenni dei principali laser, 

Macchine per il taglio ed incisione laser a CNC , caratteristiche costruttive, pregi-difetti. Cenni sul processo 

produttivo della suola, calibratrici, bordatrici manuali e a CNC della suola, presse a caldo per dare la forma, 

essiccatoi. Esempi e spiegazione delle macchine e dell'impianto. Spacca pelle(calibratrice), scarnitrice, 

macchine per il rinforzo, presse ed attrezzature per sagomare la tomaia. Descrizione delle principali macchine 

industriali e per autamazione spinta per la giunteria. Principali operazioni di montaggio per tomaia ripiegata-

Good Year-ideal, attrezzature relative e macchine specifiche. 

Struttura e funzionalità delle principali macchine da cucire, la struttura e la , la tecnologia degli aghi in 

funzione dei materiali (tessuto-pelle-cuoio). Cenni di impiantistica relativa al montaggio (giunteria) a ritmo 

non imposto. Impianti per l’umidificazione e il raffreddamento.  
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Elementi di sistemi Cad-Cam                                                                                                           

I software CAM (Computer Aided Maschinifacturing). Fasi di lavoro CAM, dal file al POST PROCESSOR. 

Cenni sul linguaggio ISO. Classificazione CAM. Cicli di lavoro per il settore del taglio e del tacco. Esempi 

pratici con CAM NX-9 Siemens. Uso della stampante 3D per particolari significativi del settore. 

 

L’ ITP Daniela Gasperoni ha collaborato alla stesura dei contenuti del corso in riferimento alla: 

sicurezza nei luoghi di lavoro, materiale di corsi precedenti per il settore calzaturiero tenuti dal 

CERCAL di San Mauro Pascoli, guida alla stesura e alla valutazione della relazioni alternanza 

scuola lavoro. Ha inoltre predisposto il materiale per le esercitazioni pratiche. 
 

 

 

 

 

Curradi Prof. Marco G.…………………………………….       

 

Savignano sul Rubicone, 15/05/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

I rappresentanti degli studenti 

 

……………………………………………………… 

 

…………………………………………………….…. 
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ISTITUTO PROFESSIONALE per l’INDUSTRIA e ARTIGIANATO 

Indirizzo: CALZATURIERO e ABBIGLIAMENTO 

Articolazione : INDUSTRIA 

 
LABORATORI TECNOLOGICI ed ESERCITAZIONI 

 
Docente: Daniela Gasperoni 

Classe   5° A 
A.S. 2015/2016 

 
 

 Relazione finale sulla classe in esame 

La classe è composta da un numero di 23 allievi, 21 femmine di cui 2 allieve con sostegno e 2 

maschi. La classe proviene dall’unione di due quarte.  

Sin dall’inizio dell’anno scolastico, gli allievi hanno dimostrato, un atteggiamento maturo e 

discretamente responsabile nell’interesse e nella partecipazione allo stage però meno evidente nella 

partecipazione e interesse delle attività scolastiche. 

 Le prove fino ad ora eseguite hanno evidenziato, per una parte della classe un discreto livello delle 

capacità e delle conoscenze degli elementi basilari della materia acquisiti durante il percorso degli 

anni scolastici precedenti, mentre per l’altra parte uno scarso impegno e scarsa partecipazione alle 

attività scolastiche. 

La maggior parte degli allievi non ha rispettato i tempi di consegna sia dei compiti elaborati a 

scuola, sia dei compiti elaborati a casa. 

La formazione proposta dalla materia di Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni per la classe quinta 

è stata sviluppata prevalentemente nel laboratorio di modellistica e confezione e si è puntato al 

consolidamento delle conoscenze e delle abilità tecniche ed organizzative già acquisite durante il 

corso di qualifica ed un approfondimento del settore tessile e dell’abbigliamento nel quarto e quinto 

anno. 

La disciplina è stata elaborata sia singolarmente dalla docente di laboratori Tecnologici ed 

Esercitazioni che in compresenza con la materia di Tecnologie Applicate ai Materiali e ai processi 

produttivi, Tecniche di Produzione ed Organizzazione  e Tecniche di gestione-conduzione di 

macchine e impianti. 

 

 

 

 Obiettivi raggiunti in termini di competenze, abilità e conoscenze 

 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 e saperla compilare in modo corretto 

 Rafforzare ed utilizzare con competenza il linguaggio tecnico, simbolico e merceologico 

 Saper individuare il modello base idoneo per realizzare la progettazione grafica delle 

trasformazioni 

 Saper applicare sul modello base i diversi procedimenti di trasformazioni necessari per 

ottenere il modello fantasia prescelto  

 Saper industrializzare il modello fantasia realizzato 

 Conoscere le caratteristiche tecniche del tessuto e dei materiali di sostegno per compiere 

scelte appropriate in funzione del rapporto qualità prodotto 

 Conoscere le nozioni base sulla tecnica del piazzamento industriale ed artigianale 

 Effettuare l’analisi, la semplificazione e la normalizzazione dei percorsi operativi 
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 Conoscere la normativa vigente riguardo la sicurezza nei luoghi di lavoro 
(segnaletica, dispositivi di protezione individualizzati ecc…) 

 Comprendere la funzione organizzativa della specifica documentazione tecnica 
usata in azienda (scheda tecnica, scheda taglio, ciclo di lavorazione,  ecc.) 

 

 Metodologia di lavoro 

Per la maggior parte degli argomenti sono state previste lezioni di tipo frontale e dimostrative.  

Gli studenti hanno operato individualmente e a gruppi durante la realizzazione di: 

- modelli a misura reale ( per l’accertamento delle conoscenze della materia); 

- prototipi a misura reale per lo studio della vestibilità, della linea e del procedimento di 

confezione; 

- prove pratiche di confezione 

- compilazione delle varie schede utilizzate in azienda 

- prove semi e/o strutturate. 

- prove pratiche di laboratorio svolte anche in compresenza con le materie di T.A.M.P.P., T.P.O., 

Gestione Macchine. 

- Utilizzo della LIM 

 

 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 disciplina è suddivisa, durante l’arco della settimana, in 4 ore frontali, 3 ore in compresenza della 

materia di T.A.M.P.P., 2 ore con la materia di T.P.O., e 1 ora con la materia di Gestione Macchine. 

L’attività didattica è stata affrontata seguendo: 

 L’analisi e lo studio grafico condotto in scala 1:1 

 Fotocopie fornite dalla docente 

 Dispense 

 riviste di moda,  

 attrezzature specifiche di laboratorio,  

 campionature di tessuti e capi preconfezionati. 

 

L’attività è stata svolta nel laboratorio di Modellistica e Confezione, laboratorio di Disegno e 

laboratorio Cad 

Le operazioni di verifica, frequenti e sistematiche, hanno avuto lo scopo di valutare e accertare le 

conoscenze acquisite, la continuità del grado di apprendimento e gli elementi di progresso dialettici 

e cognitivi. 

 
 

 Criteri di valutazione e verifiche 

Le operazioni di verifica, hanno avuto lo scopo di valutare e accertare le conoscenze acquisite, la 

continuità del grado di apprendimento e gli elementi di progresso analitici e cognitivi. 

 

In questo modo gli alunni sono stati seguiti nelle diverse fasi di studio ed elaborazione delle unità 

didattiche rilevando eventuali difficoltà e ritardi nella preparazione. 

 Le verifiche sono state effettuate mediante: 

 test a risposta chiusa e/o aperta 

 elaborati eseguiti singolarmente o in gruppo. 

 Prove in compresenza con le materie di T.A.M.P.P., T.P.O., Gestione Macchine. 
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(una prova  nel trimestre e una prova nel pentamestre) 

 Prove pratiche  

Le valutazioni sono state attribuite su scala decimale completa.  

 

Le simulazioni di terza prova d’esame sono state eseguite secondo la tipologia scelta 

precedentemente dal consiglio di classe: due quesiti a risposta aperta e quattro a risposta chiusa.  

Il criterio di valutazione della terza prova d’esame è espresso nella seguente tabella:  

 

QUESITI CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

PARZIALE 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

C 1,5 punti per ogni risposta corretta 0-1,5 0-6 

B 4,5 punti per ogni risposta corretta 0-4,5 0-9 

                       Punteggio massimo conseguibile 15 

 
 

 Contenuti disciplinari della disciplina  

Modellistica dei capispalla: le differenti tipologie di capi spalla, le caratteristiche e i particolari che  

contraddistinguono i capi; il figurino in chiave modellistica; il grado di vestibilità più appropriato al 

capo proposto 

La struttura esterna: Genere, Tipologia, Linea 

I particolari caratterizzanti i capi spalla: i colli, le abbottonature, i fianchetti. 

La struttura interna: le diverse tipologie d’interni dei capispalla, individuare l’interno più 

appropriato ad ogni capospalla, la funzione della paramontura, la funzione della fodera, la funzione 

delle interfodere, le diverse lavorazioni di infustaggio 

I documenti utilizzati in azienda: la scheda tecnica (significato e importanza della scheda tecnica, 

sapere compilare in modo corretto e con la terminologia appropriata), il ciclo di lavorazione, la 

distinta base 

La costruzione modello della base giacca classica: analizzare, interpretare e tradurre il figurino in 

modello; compilare la scheda tecnica inerente al capo scelto; comprendere e saper applicare le 

regole necessarie per l’esecuzione del grafico e sua industrializzazione, compilazione scheda 

tecnica, controllo del modello e industrializzazione pezzi 

 costruzione manica a due pezzi: comprendere e saper applicare le regole necessarie per 

l’esecuzione del grafico e sua industrializzazione; studio ed analisi del figurino di una manica a due 

pezzi, compilazione scheda tecnica, controllo e industrializzazione pezzi 

 
Il cartone industriale: la tecnica di cartonaggio industriale, la denominazione corretta delle parti, le 

relative informazioni utili alla confezione (tacche e fori), controllo delle parti, la corretta 

denominazione delle parti. 

Confezione del collo Rever: realizzare il capo curando la qualità di ogni semilavorato realizzato e la 

rispondenza alle richieste iniziali, le tipologie di cucitura appropriata, la machina da cucire, la 

sorgettatrice, le varie tipologie di piedini, aghi, forbici, guide 

ripasso dei vari argomenti trattati in preparazione alle simulazioni della Terza Prova d’Esame. 

 

 

L’insegnante                               Gli studenti (rappresentanti di classe) 

_____________                            ________________   _________________
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO 

DOCENTE:  ANDREA MAGNANI     

DISCIPLINA:  MATEMATICA 

CLASSE:            5° A 

 

 Relazione finale sulla classe in esame 

 

Nel corso dell’anno scolastico solo una parte della classe ha partecipato attivamente al dialogo 

educativo, svolgendo il lavoro di rielaborazione ed esercizio a casa con la necessaria cura. 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, anche 

le più semplici regole come il quadrato di binomio o la differenza di quadrati mettono in difficoltà 

molti studenti, in alcuni casi anche abilità elementari come ordinare frazioni o trasformare numeri 

decimali in frazioni sono lacunose. Al fine di poter effettuare semplici studi di funzione, ma 

veramente semplici, si è lavorato  a lungo in quarta e nel ripasso di inizio anno sulle equazioni di 

primo e secondo grado, disequazioni intere e fratte di primo e secondo grado, integrato con un corso 

di recupero tenuto dal sottoscritto a febbraio e da uno sportello di recupero disponibile da febbraio a 

maggio, del quale si è avvalso solo una parte della classe. Il libro di testo è stato utilizzato, nell’arco 

del biennio, solo in modo marginale, gli esercizi sono risultati spesso troppo difficili e la parte 

teorica non adeguata alle limitatissime conoscenze di base sia per quanto riguarda la terminologia, 

sia per la conoscenza del simbolismo.  

Lo svolgimento del programma è stato svolto per intero, come da programmazione preventiva, ma 

la tipologia di esercizi proposti si è limitata a casi molto semplici per le difficoltà incontrate da molti 

studenti.  

 

– Obiettivi raggiunti 

– Si è cercato in particolare di perseguire i seguenti obiettivi e 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 
– Raggiungere e consolidare la capacità di ragionamento coerente e argomentato 
– Sviluppare capacità di analisi e di sintesi 
– Educare alla riflessione e a un modo di ragionare rigoroso 
– Sviluppare, quando possibile, collegamenti pluridisciplinari evidenziando il valore 

strumentale della matematica. 

 

 Metodologia di lavoro 

Oltre alla lezione partecipata, si è ricorso ad attività sviluppate in piccoli gruppi o 
singolarmente, mentre nella fase di sistematizzazione di un argomento e/o 
approfondimento alla lezione frontale. 
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 Mezzi e strumenti di lavoro (Testi in adozione, materiale multimediale, 

dispense del docente e/o del dipartimento disciplinare, altri eventuali 

supporti) – Spazi e tempi del percorso formativo 

Il libro di testo è lo strumento principale che gli studenti hanno a disposizione, sono state 
comunque selezionate le parti essenziali e analizzate assieme in classe. Altro strumento di 
lavoro è la lavagna di classe, indispensabile per la presentazione di determinati argomenti e 
per gli esempi. 

 Sono state inoltre utilizzate schede di lavoro predisposte dall’insegnante per far lavorare 
gli alunni sia a scuola sia a casa. Quando possibile si sono introdotti i nuovi argomenti 
partendo da situazioni problematiche, da risolversi attraverso discussione guidata.  

Il processo di apprendimento è stato controllato sia in itinere sia nel suo esito finale 
attraverso prove sommative aventi la seguenti tipologia: prove strutturate, semistrutturate, 
non strutturate; per avere un feedback dell’andamento didattico della classe, si sono fatte 
domande dal posto ed esercizi alla lavagna (prove formative).  

Teoria ed esercizi sono stati presi soprattutto dal libro di testo, che l’insegnante ha cercato  
di seguire il più possibile; ovviamente non tutte le parti affrontate sono state ritrovabili su tale 
libro e a volte gli esercizi sono stati direttamente assegnati sul quaderno o con l’uso di 
fotocopie; l’insegnante si è riservato di controllare periodicamente lo svolgimento corretto 
degli esercizi e la cura del materiale didattico. 

Per quanto concerne la scansione temporale dei contenuti, sotto viene riportato il relativo 
schema, riferito ai moduli esplicitati nell’ultima parte del documento: 

Modulo 1 – settembre e ottobre 
Modulo 2 – novembre e dicembre 
Modulo 3 – gennaio e febbraio 
Modulo 4 – marzo e aprile 
Modulo 5 – aprile 

Il mese di aprile- maggio è dedicato al ripasso e alle simulazione delle prove scritte e orali 
dell’esame 

 

 Criteri di valutazione e verifiche 

Nel periodo settembre-dicembre sono state previste almeno due prove scritte, mentre da 
gennaio a giugno ne sono state proposte almeno tre. Di norma il compito è stato riconsegnato 
corretto entro una settimana. 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: 
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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 la valutazione orale 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. 

 
Nel primo periodo dell’anno è stata prevista almeno una valutazione orale, mentre nel 

secondo periodo sono state previste almeno due valutazioni orali. 
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 Contenuti disciplinari della disciplina MATEMATICA 

 

Competenze 
 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative; 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 

per interpretare dati; 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

Conoscenze Abilità 

Modulo 1: Ripasso 

 

- Equazioni e disequazioni di I e II grado; 

- Disequazioni fratte; 

- Retta e parabola. 

- Disequazioni esponenziali e logaritmiche. 

 

- Risolvere equazioni e disequazioni intere, 

frazionarie e di grado superiore al primo; 

- Risolvere sistemi di disequazioni; 

- Rappresentare nel piano cartesiano rette e 

parabole; 

- Utilizzare il grafico di una parabola per 

risolvere una disequazione di secondo grado. 

- Risolvere problemi utilizzando equazioni e 

disequazioni. 

 
Modulo 2: Le funzioni 

 

- Concetto di funzione reale di variabile reale; 

- Classificazione delle funzioni; 

- Dominio di funzioni razionali e irrazionali, 

esponenziali e logaritmiche, intere e fratte; 
 

 

- Determinare il dominio di una funzione; 

- Studiare il segno di una funzione; 

- Determinare le intersezioni con gli assi (trovare 

gli zeri di una funzione); 

- Individuare le parti di piano in cui sarà il grafico 

della funzione; 

- Dato un grafico saper leggere: il dominio, il 

segno, gli zeri della funzione; 

- Cenni a esempi di funzioni tratti da casi concreti 

e dalla realtà quotidiana. 

 
Modulo 3: Limiti e continuità di funzioni algebriche 

 

- Concetto intuitivo di limite: determinato e 

indeterminato; 

- Limite della somma, del prodotto e del 

 

- Calcolare il limite di una funzione anche nelle 

forme indeterminate 0/0 e ∞/∞; 

- Riconoscere i punti di discontinuità e 
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quoziente; 

- Calcolo dei limiti che si presentano nelle forme 

indeterminate 0/0 e ∞/∞; 

- Continuità di una funzione in un punto e in un 

intervallo; 

- Punti di discontinuità; 

- Asintoti: orizzontali , verticali e obliqui. 
 

classificarli; 

- Calcolare le equazioni degli asintoti; 

- Tracciare il grafico di una funzione con una 

discreta approssimazione; 

- Dato un grafico saper leggere: limiti, continuità, 

discontinuità, asintoti; 

- Date alcune informazioni su una funzione, 

tracciarne il grafico. 

 
Modulo 4: Derivate, massimi e minimi, grafico di una funzione 

 

- Derivate di funzioni elementari; 

- Derivata della somma, del prodotto e del 

quoziente di funzioni; 

- Funzioni crescenti e decrescenti, massimi,  

minimi e flessi; 

- Teorema de l’Hopital. 

 

- Conoscere il significato geometrico di derivata; 

- 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; 

- Distinguere (graficamente) massimi e minimi 

assoluti e relativi; 

- Studiare il grafico di semplici funzioni; 

- Dato un grafico saper leggere crescenza, 

decrescenza, massimi e minimi, concavità e 

convessità. 
 

Modulo 5: Integrali 

 

- Primitiva e integrale indefinito di funzioni 

polinomiali;  

- Integrale definito. 
 

 

- Calcolare l'integrale di funzioni razionali intere; 

- Calcolare aree. 
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

Docente: Valentina Parini 

 

RELAZIONE FINALE 
 

Fatta eccezione per alcuni alunni motivati, che hanno partecipato attivamente al dialogo educativo 

nel corso di questi anni, migliorando la loro competenza comunicativa e consolidando le conoscenze 

con un impegno generalmente regolare, la classe presenta, purtroppo, un livello di preparazione 

insoddisfacente, vuoi per lacune pregresse talvolta anche gravi, vuoi per scarso o irregolare impegno 

e insufficiente applicazione nel lavoro individuale di analisi e sintesi, sia nell’anno scolastico in 

corso sia in quelli precedenti. Anche l’irregolarità della frequenza scolastica da parte di alcuni ha 

avuto, purtroppo, una ricaduta negativa sulla loro preparazione. Pertanto oltre un terzo della classe 

evidenzia difficoltà espressive importanti, e talvolta problemi più o meno gravi anche nella 

comprensione scritta e orale, mentre un terzo raggiunge gli obiettivi minimi, in quanto si esprime in 

maniera generalmente comprensibile nonostante alcune incertezze lessicali e strutturali, e dimostra 

una conoscenza accettabile dei contenuti.  

La partecipazione al dialogo educativo è stata, ovviamente, piuttosto passiva nel caso degli alunni 

con una preparazione lacunosa, e non particolarmente produttiva da parte di coloro che si sono 

dimostrati poco impegnati nello studio. Tuttavia il lavoro in classe si è svolto in un clima di generale 

attenzione, complessivo interesse e serenità. Sono state proposte attività mirate al consolidamento 

delle quattro abilità e all’ampliamento del bagaglio lessicale e sono stati utilizzati i libri di testo, 

delle fotocopie, il lettore CD e la LIM. Per approfondimenti in merito agli stilisti e alle tendenze 

della moda oggetto del programma ci si è avvalsi del prezioso contributo del collega di Storia 

dell’Arte, prof. Orioli, docente di sostegno della classe. Le lezioni si sono tenute in inglese, ed è 

stato sempre richiesto l’uso della lingua straniera nelle attività proposte, non solo nella modalità 

insegnante-classe, ma anche nelle attività a gruppi di due o più studenti regolarmente attivate nel 

corso delle lezioni. Particolare interesse e anche un certo successo hanno riscosso le attività di 

presentazione e descrizione di “outfit”, risultate relativamente semplici per quanto riguarda le 

strutture, e al tempo stesso coinvolgenti in quanto legate al settore specifico dell’indirizzo di studi. 

Per quanto riguarda il programma svolto, rispetto a quello preventivo si è ritenuto opportuno ridurre 

gli argomenti di civiltà al fine di consentire agli alunni di concentrare il lavoro sulla parte relativa 

alla moda, generalmente a loro più congeniale. 

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 tre prove scritte e almeno due 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 POF. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

 

MODULO 1: GARMENTS 

 

Collections and ranges   pp. 40-41 

Tops and shirts               pp. 43-44 

T-shirts: past and present (photocopy) 

Skirts                              pp. 46-47 

Trousers                          pp. 49-50 

The story of jeans     (photocopy) 

Dresses and suits            p.  53 

 

 

MODULO 2: DETAILS 

 

Definition and functions    p. 70 

Closures and fasteners      pp. 74-75-76 

Types of sleeves: kimono, raglan, puff, ¾ length, bell, American, leg-of-mutton,cap, batwing,  

pp. 86-87 

Necklines      pp. 90-91 

Hemlines   p.93 

Pockets        pp. 95-96-97 

 

 

MODULO 3: WOMEN’S EMANCIPATION 

 

Emmeline Pankhurst and the suffragette movement (photocopy) 

Changes in women’s look in the 1920s (photocopy) 

Coco Chanel's innovative everlasting outfits and her use of accessories and details   pp. 295-296 

 

 

MODULO 4: OUTFITS AND TRENDS 

 

Description of  outfits  

Trends in the 1960s     pp. 251-252-253 

The 1970s trends: Disco Fashion versus Punk Fashion  pp. 254-255-256 

Trends in the 1980s   pp. 257-258 

 

 

MODULO 5: FASHION ACCESSORIES 

 

Definition and functions   pp.  106-107 

The story of shoes            pp.   110-111  

Types of shoes                  pp.  114-115 

Types of boots                  p.     117 

The story of bags              pp.   120-121-122 

Types of bags                   pp.   124-125 

Hats                                  pp.   126-127 128-129 

Gloves                              pp.   130-131 
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Scarves                             p.     132                     

Belts                                 p.     135 

Legwear                           pp.   137-138 

 

 

MODULO 6: THE UK 

 

A short history of English  p. 16 

Touring the UK                 pp. 38-39 

The geography of Britain   pp. 46-47 

The countries of Britain     pp. 48-49-50-51 

The people                          p. 52 

 

 

 

Savignano sul Rubicone 02/05/2016 

 

 

 

 

Gli alunni                                                                                                         L’insegnante 

 

____________________             _________________                                 ____________________ 

 

 



45 

 
 DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO CLASSE 5B ANNO SCOLASTICO 2013-2014 

RELAZIONE FINALE 

Materie: Italiano e Storia 

Prof.ssa Ricca Mary 

 

ITALIANO 

 
La classe, composta da 23 allievi, si é presentata da subito alquanto disomogenea nella preparazione 

generale: ad un gruppetto che è risultato attento e con discrete basi di partenza si è contrapposto un 

altro caratterizzato da lacune linguistiche, preparazione generale mediocre ed un metodo di studio 

poco adeguato. 

Nel corso dell’anno scolastico la classe si è dimostrata complessivamente partecipe e motivata nel 

seguire le lezioni che si sono svolte, in un clima disteso e di partecipazione da parte di quasi tutti gli 

alunni, anche se la preparazione risulta diversificata in rapporto alle conoscenze, competenze e 

capacità. 

Alcuni hanno raggiunto una preparazione discreta (per pochi, buona) essendo dotati di buone 

capacità e di un adeguato metodo di lavoro; altri hanno conseguito una preparazione appena 

sufficiente pur mostrando qualche debolezza sul piano linguistico-espressivo e metodologico; altri, 

ancora, non hanno raggiunto la sufficienza, per scarso impegno e lacune pregresse. 

Lo svolgimento del programma è stato ostacolato in parte dai tempi ristretti dovuti all’attività di 

stage svolta ad inizio anno scolastico ed in parte alla necessità di soffermarsi maggiormente sulle 

produzioni scritte. In particolare si è ritenuto indispensabile dedicare spazio all’apprendimento delle 

tipologie dell’analisi del testo, dell’articolo di giornale, del tema di attualità e del tema storico 

previste nella prova dell’Esame di Stato, operazione che ha richiesto più tempo di quanto 

preventivato, non solo a seguito della scarsa dotazione di prerequisiti da parte di alcuni allievi, ma 

anche per effetto della ridotta inclinazione al lavoro autonomo. Il livello espressivo, nella 

produzione scritta come in quella orale, risulta in generale sufficiente, anche se per alcuni, lo scarso 

interesse culturale unito ad una certa disaffezione alla lettura hanno determinato difficoltà nello 

sviluppare tematiche di ampio respiro storico-letterario e di attualità.  

Si sottolinea che la tipologia del saggio non ha ricevuto  trattazione. 

 

LIBRO DI TESTO M. P. Cataldi- E. Angioloni- S. Panichi,  La Letteratura e i saperi, Dal secondo 

Ottocento a oggi 3, G.B. Palumbo Editore. 

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi conseguiti in termini di conoscenze, competenze e capacità sono stati i seguenti: 

 Comprendere la complessità del quadro storico; 

 Riconoscere i modelli culturali dell’epoca; 

 Operare confronti ed individuare i punti di vista degli autori presi in esame; 

 Padronanza dei procedimenti di storicizzazione dei testi attraverso il riconoscimento di 

caratteristiche formali e tematiche e la comprensione dei nessi con il contesto sociale e culturale; 

 Operare analisi linguistica, stilistica e tematica dei testi poetici proposti; 

 Capacità di relazionare sia in forma scritta che orale, privilegiando la coesione, la coerenza 

dell’argomentazione e la correttezza espositiva; 

 Capacità di produrre testi scritti diversificati; 

 Acquisizione di un linguaggio specifico alla disciplina; 
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 Sviluppo di una personale capacità di elaborazione critica delle problematiche. 

 
MODALITA’ DI LAVORO 

 Lettura guidata dei testi; 

 Discussioni guidate e conversazioni 

 Lezioni frontali 

 Produzione di commenti e di analisi interpretative sui testi e sugli autori oggetto di studio;  

 Svolgimento in classe di elaborati inerenti alle problematiche esaminate. 

 

STRUMENTI 

 Libri di testo, appunti e schede di sintesi, fotocopie, costruzione di schemi e mappe concettuali, 

dizionario, audiovisivi.  

 

TEMPI 

 Per i motivi sopra esposti, lo sviluppo dei contenuti ha richiesto tempi che non sempre hanno 

rispettato l’iniziale programmazione.  

 

VERIFICHE EFFETTUATE 

 Lettura di brani con relativi esercizi di comprensione e completamento;  

 Quesiti a risposta aperta; 

 Prove semistrutturate; 

 Colloquio tradizionale; 

 Analisi del testo; 

 Articoli di giornale; 

 Temi di attualità; 

 Tema di argomento storico. 

 
CRITERI DI MISURAZIONE 
Per ogni prova scritta, a seconda della tipologia, è stata usata la griglia di misurazione (approvata 

dal dipartimento disciplinare) ed allegata al presente documento. La valutazione complessiva, però, 

pur tenendo conto del punteggio, ha considerato anche l’andamento generale in ciascuna prova, 

l’evoluzione dell’apprendimento dell’allievo, la difficoltà intrinseca della verifica. 

Anche per il colloquio ci si è attenuti ad una griglia allegata. 

 
ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 
Oltre ai dati del profitto, nella valutazione finale si è tenuto conto del livello di partenza e del 

percorso compiuto, della frequenza, del rispetto dei propri obblighi, della partecipazione e 

dell’impegno. 

 
CONTENUTI 
La scelta degli argomenti è stata operata in modo da fornire agli allievi la conoscenza dei nuclei 

portanti della disciplina, con particolare riferimento all’evoluzione culturale italiana ed europea del 

periodo che va dalla fine dell’Ottocento alla metà del Novecento.     
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PROGRAMMA SVOLTO 

Classe 5^ sez. A 
Prof.ssa Ricca Mary 

 

Movimenti culturali ed autori 

L’età del realismo. 

Caratteri generali; naturalismo francese e verismo italiano. 

 

G. Verga: la biografia; il pensiero e la poetica verista. 

 

La nascita della poesia moderna 

 

Baudelaire: vita e poetica 

 
Il Decadentismo. 

Caratteri generali; la genesi del decadentismo; la poetica; le tematiche. 

 

G. Pascoli: la biografia; il pensiero; La poetica del “fanciullino”; motivi, strutture e forme 

della poesia pascoliana 

 
G. D’Annunzio: la biografia; il decadentismo di D’Annunzio; la poetica. 

 

Crepuscolari e Futuristi. 

La poesia crepuscolare: caratteri generali; i poeti crepuscolari. 

Il Futurismo: caratteri generali 

 

L. Pirandello: la biografia; la poetica dell’umorismo. Analisi delle opere. 

 

I. Svevo: la biografia; la poetica. Analisi delle opere. 

 

L’Ermetismo.* 

 

G. Ungaretti: la biografia; la poetica. Analisi delle opere  

 

E. Montale: la biografia; il pensiero; la poetica. 

 

S. Quasimodo: la biografia; la formazione; la poetica. 

 
*Gli argomenti elencati da questo punto in poi verranno, presumibilmente, sviluppati dopo il 

15/05/2016. 
 

Lettura ed analisi dei seguenti testi 

G. Verga 

 

Da Vita dei campi: Fantasticheria. 

Da I Malavoglia: La prefazione ai Malavoglia, L’inizio dei Malavoglia, L’addio di ‘Ntoni 

 

Baudelaire 

  Da I fiori del male: L’albatro, Corrispondenze 

Rimbaud Le vocali 
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G. Pascoli 

 

Da Myricae: X agosto.  

 

Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

 

G. D’Annunzio 

Da Il piacere: Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo; La conclusione del Piacere. 

Da Alcyione; la pioggia nel pineto. 

 

L. Pirandello 

Da L’umorismo: La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata. 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; la carriola. 

Da il fu Mattia Pascal: In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia, Pascal porta i fiori 

alla propria tomba. 

 

I.Svevo  

Da “ La coscienza di Zeno”: Lo schiaffo del padre, la vita è una malattia. 

 

G. Ungaretti 

Da L’allegria: Veglia;; Soldati; San Martino del Carso.. 

Da “Il dolore”: Non gridate più. 

 

E. Montale 

Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato.  

 

S. Quasimodo 

Da Acqua e terre: Ed è subito sera. 

 

 

 

 

 

 

 
 Savignano sul Rubicone 14/05/2016 

 

 

 

 

    L’insegnante           Gli studenti (rappresentanti di classe) 

_________________                                             _________________________ 

                                                                               _________________________ 
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RELAZIONE FINALE VA  

A. S. 2015/2016 

Materia: Storia 

Prof.ssa Ricca Mary 

 

STORIA 

 
Per quanto riguarda il giudizio sulla classe, valgono le stesse considerazioni fatte per Lingua e 

letteratura italiana. 

La classe nel corso del primo quadrimestre, fino al 27/11/2015 ha avuto come insegnante di storia la 

prof.ssa Baronio Francesca. 

Nel corso dell’anno scolastico l’insegnante ha cercato di incontrare le necessità degli alunni, 

lasciando ampio spazio alla possibilità di recuperare gli esiti negativi delle prove, soprattutto orali, 

sostenute.  

In tal modo, la maggior parte degli studenti ha raggiunto in maniera più che sufficiente gli obiettivi 

indicati nella programmazione didattica ed alcuni hanno ottenuto risultati più che discreti. 

 

 
OBIETTIVI CONSEGUITI 

 
 Esporre in modo chiaro e coerente fatti e problemi, usando termini e concetti propri della 

disciplina. 

 Individuare e descrivere analogie e differenze, continuità e rottura fra fenomeni. 

 Recupero della memoria storica, per una migliore interpretazione del presente. 

 Utilizzo del lessico specifico, in rapporto ai contesti e problematiche della storia. 

 Schematizzare, mediante sintesi e mappe concettuali, le problematiche storiche complesse. 

 

METODOLOGIA 

 
 Discussione e confronto di ipotesi interpretative 

 Sintesi guidata dei concetti generali e del materiale letto ed analizzato 

 Lezioni frontali 

 Strumenti audiovisivi 

 

STRUMENTI 

 Testo in adozione: E.Zanette – Storia in corso 3 – il Novecento e la globalizzazione- B. 

Mondadori 

    Fotocopie, mappe concettuali, quadri di sintesi e carte geografiche  

 
 

CRITERI E STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 

 Favorire la partecipazione al dialogo e lo sviluppo dello spirito critico, nonché 

l’autovalutazione 

Verifiche formative e sommative orali con prove semi-strutturate. 
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PROGRAMMA SVOLTO  

 

La seconda metà dell’Ottocento: 

 Unificazione italiana, guerre d’indipendenza, destra e sinistra storiche 

(argomenti affrontati con la prof. Baronio) 

 

Conflitti e rivoluzioni nel primo Novecento 

 
 L’Europa agli inizi del Novecento 

 La questione d’Oriente e gli imperi multinazionali 

 L’Italia e l’età giolittiana 

 

 La prima guerra mondiale 

 
1. Le ragioni profonde della guerra 

2. Una guerra di logoramento 

3. L’Italia in guerra 

4. La svolta del 1917 e la fine della guerra 

5. Il dopoguerra e i trattati di pace 

 

 

La rivoluzione russa 

 

 La Russia all’inizio del secolo 

 Le due rivoluzioni russe 

 Il governo bolscevico e la guerra civile 

 La dittatura di Stalin 

 

 

La crisi della civiltà europea 

 

 Il fascismo 

 

1. Crisi e malcontento sociale 

2. Il dopoguerra e il biennio rosso 

3. Il fascismo: nascita e presa del potere  

4. I primi anni del governo fascista 

5. La dittatura totalitaria 

6. La politica economica ed estera di Hitler 

 

 Il nazismo 

 

1. Il dopoguerra nell’Europa centrale e la repubblica di Weimar 

2. Il nazismo e la salita al potere di Hitler 
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3. La dittatura nazista 

4. La politica economica ed estera di Hitler 

 
 
La crisi del '29 e il New Deal 

 

1. I “ruggenti anni venti” 

2. La crisi del 1929 

 

            

            La seconda guerra mondiale 

 

 L’Europa verso la guerra 

 

 La seconda guerra mondiale 

1. I Balcani durante la guerra 

2. L’avanzata dell’asse in Europa e nel Mediterraneo (1940-1942) 

3. Il crollo dell’asse in Europa (1942-1945) * 

 

 La guerra totale, la Shoah, la Resistenza (1942-1943) 

 8 settembre: l’Italia allo sbando 

 La guerra di liberazione 

 
 
Il mondo diviso 

 

1. La guerra fredda 

 

 

*Gli argomenti elencati da questo punto in poi verranno, presumibilmente, sviluppati dopo il 

15/05/2016. 

 

 

 

 

 

 

     L’insegnante           Gli studenti (rappresentanti di classe) 

_________________                                               _________________________ 

                                                                                 _________________________ 
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RELAZIONE FINALE DI TECNICHE DI PRODUZIONE ED ORGANIZZAZIONE 

Docente: Maria Signore 

Classe: VA 

Anno: 20115/16 

La classe composta da 23 alunni provenienti da due classi differenti, durante la prima parte del 

corrente anno scolastico ha assunto un comportamento e una partecipazione allo studio non sempre 

costante. Durante il primo quadrimestre, gli alunni hanno dimostrato poca consapevolezza e 

immaturità nell’affrontare l’ultimo anno del corso di studi intrapreso. 

Il lavoro dell'insegnante ha quindi riguardato anche e soprattutto, l'instaurarsi del senso di 

responsabilità e consapevolezza verso l'impegno di studio che avrebbe condotto gli alunni a 

sostenere l'Esame di Stato, conclusivo del corso di studi.  

Nel secondo quadrimestre gli alunni hanno dimostrato una maggiore partecipazione e una buona 

resistenza ai ritmi di lavoro che l'Esame di Tecniche di Produzione ed Organizzazione comporta. 

Infatti i principali problemi che gli allievi hanno dovuto affrontare sono stati la scansione dei 

tempi esecutivi delle progettazioni, la progettualità tecnica e l’accuratezza nell’esecuzione del 

progetto. E’stato infatti necessario lavorare a continui adattamenti sui tempi di lavoro, sulla 

correttezza progettuale e l’accuratezza grafica. 

Durante le tre prove simulate gli alunni hanno utilizzato tutto il tempo che avevano a 

disposizione e hanno migliorato in modo costante i loro risultati, si evidenziano comunque carenze 

tecnico-progettuali e per questo motivo si consiglia l’uso di una base tecnica per l’impostazione del 

disegno piatto dei capi di abbigliamento, peraltro già predisposta dal ministero nella prova 

dell’Esame di Stato dell’anno 2014/15. 

Come di consueto, nel gruppo classe si evidenziano diversi livelli di apprendimento raggiunti. Il 

gruppo risulta quindi eterogeneo in termini di conoscenze, competenze, capacità, impegno . 

Da sottolineare un gruppo di allievi con un'ottima preparazione di base, un bel gruppo con 

discrete competenze e un gruppo di allievi che ha dimostrato e che tuttora dimostra   lacune nelle 

abilità grafico-pittoriche  e nelle competenze tecnico-progettuali,  non colmate   per vari motivi: 

intrinseche  e lente capacità di miglioramento  nonostante tanta buona volontà. In quest’ultimo 

gruppo vi sono anche alunni che si sono accontentati di ottenere solo risultati sufficienti. Per quanto 

riguarda gli alunni certificati H si consiglia l’ausilio dei docenti di sostegno, mentre per gli alunni 

DSA/BES si riscontra dalle prove simulate effettuate che adottare un maggior tempo per 

l’esecuzione della prova non dà risultati significativi, mentre è più utile predisporre schede di base 

per l’impostazione del disegno piatto e/o del figurino. 

Tuttavia si riscontrano nell'intero gruppo classe delle lacune di conoscenze tecnico -progettuali a 

livello teorico che non si è riusciti completamente a colmare. 

Infine il livello dei risultati di acquisizione delle competenze risulta comunque positivo nelle 

attività didattiche svolte durante l'arco dell'anno scolastico. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE SVOLTA 

Anno Scolastico 2015/2016 
Classe:VA 

Prof.ssa : Signore Maria 
 
 

OBIETTIVI COGNITIVI GENERALI E MINIMI REALIZZATI 
 

1. Conoscere i riferimenti culturali e formali nella progettazione grafico pittorica e dei manufatti 

di settore. 

2. Tradurre un progetto in disegno di fabbricazione e interpretarlo in termini di organizzazione 

della produzione anche utilizzando schemi, mappe, indicazioni. 

3. Sviluppare il ciclo di lavorazione progettuale ed eseguire controlli intermedi e finali sulla 

produzione finale con l’ausilio di schede di controllo. 

4. Valutare tecnicamente il progetto e la fattibilità eseguendo verifiche guidate. 

5. Presentare progetti e gestire allestimenti in modo semplificato di prototipi grafici e di prodotto 

che abbiano valore artistico e tecnico-procedurali relativi al settore di interesse. 

6. Utilizzare software di settore: elementi base. 

 

I primi moduli  hanno potenziato  abilità già acquisite negli anni precedenti: 

 

 

UNITA’ DI COMPETENZA ABILITA’ CONOSCENZE 

 

IL FIGURINO DI MODA 

(attività di recupero degli 

anni precedenti) 

− Conoscere i criteri di 

proporzione, simmetria, 

armonia sia per quanto 

riguarda gli oggetti di 

abbigliamento e calzatura  

per la figura umana . 

− Utilizzare le tecnologie 

specifiche del settore 

selezionando e gestendo i 

processi di produzione in 

rapporto ai materiali.   

− Rielaborare gli aspetti 

compositivi e strutturali 

delle immagini prodotte. 

− Intervenire nelle diverse 

fasi e livelli del processo 

produttivo mantenendone 

la visione sistemica. 

 

 

 

 

− Esercitazione sul figurino 

con utilizzo della Lim, 

metodo della copia con 

visione a video. 

− Esercitazione su cinque 

figurini  

− Esercitazione sul figurino 

impostato senza nessun 

ausilio 

− Ricerca iconografica sul 

proprio stilista preferito 

− Differenza fra figurino 

tecnico e figurino 

d’immagine. 

− Visione file su illustrazioni 

di moda 

− Preparazione di un 

elaborato che rappresenti 

un figurino tecnico e 

relativo figurino 

d’immagine 

− Figurino di immagine con 

capi e posa ripresi da una 

rivista di settore, completa 

di descrizione tecnica dei 

capi. 

− Verifica grafico-pittorica 

sul figurino d’immagine 
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LA PROGETTAZIONE DI 

MODA 

“La fasi di progettazione: 

 la cappa e la mantella” 

− 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. 

 

− Visione di parti del film 

“Hugo Cabret con finalità 

di studio lay-out Mood 

− ”Il mood o Tableau 
d'atmosfera: definizione e 

realizzazione. 

− Esercitazione di educazione 

visiva: disposizione degli 

oggetti sul campo visivo. 

−  La cappa e le mantelle: 

varie tipologie . 

−  Visione file di tipologie di 

cappe e mantelle di 

tendenza attuale e di anni 

precedenti. 

−  La cappa o mantella 

"coperta" e la cappa o 

mantella strutturata. 

−  Gli schizzi: definizione e 

realizzazione. 

− Visione video con uso della 

LIM 

− Preparazione di dieci 

schizzi di cappa o mantella 

con riferimento al mood già 

effettuato. 

− Controllo schizzi 

− Il figurino d'immagine: 

preparazione figurino 

d’immagine sul tema 

ripreso  dalla progettazione 

di uno schizzo già 

effettuato. 

−  Il disegno piatto: 

preparazione del disegno 

piatto con  e senza ausilio 

dello schema di base 

− Organizzazione lay-out 

grafico dell'intera 

progettazione. 

− Verifica grafico-pittorica 

sugli schizzi e tema 

assegnato.  

− Recupero in itinere: 

definizione sul tabet 

d’atmosfera o mood, 

schizzi, figurino 

d’immagine, disegno 

tecnico. 

 

 

LA PROGETTAZIONE DI 

− Conoscere i riferimenti 

culturali e formali nella 

− Ricerca d'immagini sulla 

tuta femminile tramite 
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MODA 

“La fasi di progettazione:  

la tuta” 

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. 

 

l’utilizzo del laboratorio 

multimediale. 

− Uscita didattica alla Fiera 

di Forlì “L’altra moda- Lo 

stile Made in Italy 

− La tuta elegante per la P/E 

2016: realizzazione mood 

in 45 minuti. 

− Preparazione figurino di 

base utile alla 

progettazione. 

− Preparazione dieci  schizzi 

a tema. 

− Preparazione figurino 

d'immagine relativo al 

tema. 

− Il disegno piatto relativo 

all'esecutivo finale e 

relativo al tema. 

 

 

 

LA COLLEZIONE 

− 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. 

 

− L'iter progettuale di una 

collezione in un'azienda. 

− Le figure professionali 

della moda: cool hunter, 

brand manager, product 

manager, textile researcher, 

textile designer, fashion 

designer, figurinista, grafic 

designer, modellista 

industriale, campionarista, 

confezionista, 

programmatore macchine 

di maglieria, operatore di 

maglieria, fashion buyer, 

store planner, visual 

merchandiser, il fotografo 

di moda, il 

costumista.(argomento 

trattato in compresenza con 

Laboratori Tecnologici) 

LA PROGETTAZIONE DI 

MODA 

“La fasi di progettazione:  

il trench” 

− 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 

− Il trench: visione sito del 

brand Burberry. 

− Elementi caratteristici del 

trench.  

− Ricerca dati e realizzazione 

mood. 

− Preparazione di una serie di  

schizzi a tema. 
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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. 

 

− Preparazione figurino 

d'immagine relativo al 

tema. 

− Il disegno piatto relativo 

all'esecutivo finale. 

 

 

LA PROGETTAZIONE DI 

MODA 

“La fasi di progettazione:  

La giacca classica femminile” 

− 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. 

 

−  Ricerca e studio d’ 

immagini dalle riviste di 

settore della giacca classica 

femminile Abbottonatura 

monopetto e doppiopetto. 

− Esercitazione grafica sul 

disegno piatto della giacca 

classica femminile 

monopetto e doppiopetto 

(visione davanti). 

− Visione video sfilate Dolce 

e Gabbana P/E 2016 e 

Sportmax P/E 2016. 

− La giacca Chanel:elementi 

distintivi. 

− Disegno piatto della giacca 

Chanel ripreso dal libro di 

testo pag.254. 

− Recupero in itinere: 

disegno piatto della giacca 

classica femminile e della 

giacca Chanel. 

− Visione video sfilate anni 

passati. 

− Visione film “Coco avant 

Chanel”. 

− Progettazione tailleur 

ispirato a Chanel. 

− Preparazione figurino di 

base. 

− Preparazione schizzi 

− Preparazione figurino 

d’immagine. 

− Preparazione disegno 
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piatto. 

− Relazione tecnica 

 

 

 

FIGURE IMPORTANTI 

NELLA MODA 

− 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. 

 

− Visione del trailer del film 

“Il mondo di Mad” - film 

documentario su 

Maddalena Sisto 

− Visione parti del 

documentario “The Last 

Imperator” 

− Creazione di un figurino 

d’immagine ispirato alla 

produzione di Valentino, 

completa di tecniche 

pittoriche e note descrittive. 

LA PROGETTAZIONE DI 

MODA 

“La fasi di progettazione:  

Il cappotto” 

− 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. 

− Utilizzare software di 

settore: elementi base. 

 

− Produzione mood  

− Predisposizione del 

figurino di base 

− Preparazione di una serie di  

schizzi a tema. 

− Preparazione figurino 

d'immagine relativo al 

tema. 

− Il disegno piatto relativo 

all'esecutivo finale. 

− La relazione tecnica riferita 

al tema assegnato. 

 

 

 

SIMULAZIONI 

DELL’ESAME DI STATO 

− Conoscere i riferimenti 

culturali e formali nella 

progettazione grafico 

pittorica e dei manufatti di 

settore. 

− Tradurre un progetto in 

disegno di fabbricazione e 

Sono state  effettuate tre 

simulazioni dell’Esame di Stato 

allegate al documento del 15 

Maggio.  
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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. 

 

ATTIVITA' CON LA 

COMPRESENZA DI 

LABORATORI 

TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 

− 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. 

 

− Lo stage: indicazioni e 

consegna modulistica di 

riferimento 

− Comunicazioni ed 

organizzazione Fiera di San 

Crispino: scelta lavori da 

esporre. 

− Confezione orlo sciarpa in 

seta. 

− Prosecuzione confezione 

abito base per alcuni alunni. 

− Applicazione tecniche 

pittoriche su sciarpa in seta. 

− Verifica integrata TPO e 

LTE. 

− Le figure professionali 

della moda: cool hunter, 

brand manager, product 

manager, textile researcher, 

textile designer, fashion 

designer, figurinista, grafic 

designer, modellista 

industriale, campionarista, 

confezionista, 

programmatore macchine 

di maglieria, operatore di 

maglieria, fashion buyer, 

store planner, visual 

merchandiser, il fotografo 

di moda, il costumista. 

− Recupero in itinere: 

elementi di lavorazione in 

modellistica e in confezione 
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propedeutici alla prova 

simulata della terza prova. 

− Indicazioni tecniche sulle 

problematiche tecnico-

sartoriali dei capi relative 

alla progettazione del 

figurino d’immagine 

ispirato alla produzione di 

Valentino. 

− Correzione della scheda 

tecnica della seconda prova 

riguardante la terza prova 

simulata dell’Esame di 

stato. 

 

 

Scansione temporale dei contenuti. 

I primi tre moduli sono stati affrontati nel primo quadrimestre, gli altri nel secondo quadrimestre. Il 

modulo “Attività con la compresenza di Laboratori tecnologici ed esercitazioni” sono stati eseguiti 

per tutto l’arco dell’anno scolastico. 

Alcune alunne hanno applicato le competenze e le conoscenze dei software di settore per la 

preparazione dei propri elaborati soprattutto per quanto riguarda la parte scritta degli stessi. 

 

Metodologia: Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro, attività di laboratorio, attività di 

progetto. 

 

METODI 

 Lezioni frontali esplicative 

 Momenti collettivi d’aula in forma discorsiva 

 Ricerche guidate 

 Analisi e ricerche bibliografiche anche su supporto informatico 

 Percorsi ideativi grafico/pittorici 

 Visione di elaborati grafici derivati dal mondo del lavoro, dimostrazione pratica con 

esercitazione o ricerca individuale assistita. 

 

STRUMENTI 

 Libro di testo 

 Libri di consultazione 

 Riviste tecniche 

 Stazione e laboratorio multimediale 

 Lavagna Interattiva Multimediale 

 

 

 

 

Strumenti e metodologie per la valutazione e accertamento delle competenze 

 

Verifiche grafico-pittoriche. Prove simulate grafico/pittoriche dell’Esame di Stato. Controllo degli 

elaborati. . Verifiche integrate. 
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Principali parametri di valutazione: 

 

Attinenza e coerenza al tema 

Originalità progettuale nell’elaborazione degli schizzi 

Conoscenza e padronanza delle tecniche grafiche 

Rappresentazione figurino e personale interpretazione 

Corretta realizzazione del disegno in piano 

Corretta corrispondenza fra figurino e disegno in piano 

Corretta risposta ai quesiti proposti 

I sopracitati parametri di valutazione hanno  subito, tranne per le prove simulate, modifiche sia nella 

sintassi letterale dello stesso parametro  sia nella suddivisione in sottocategorie  del parametro stesso 

senza alterarne il contenuto. 

 

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. 

 

Le iniziative di recupero sono state svolte con attività didattica in itinere  durante l'anno scolastico 

in corso. 

 

 

 

 
  

Savignano sul Rubicone 14/05/2016 

 

 

 

 

Gli alunni                                                                                                              L’insegnante 

 

____________________             _________________                                 ____________________ 
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Firme dei docenti del Consiglio di Classe 5^A  a.s. 2015/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina Docente Firma 
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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 
 

 

 

NB: Si precisa che nella prima prova simulata del 16/03/2016 l’analisi del testo sottoposto agli allievi non è quello di 

Ungaretti, ma “I puffini dell’Adriatico” di G. Pascoli, inserito negli allegati. 
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P000 - ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 
(per tutti gli indirizzi: di ordinamento e sperimentali) 

 
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 
 

 

TIPOLOGIA A  -  ANALISI DEL TESTO 
 
 
 
 

Giuseppe Ungaretti, Lucca (da L’Allegria) 
Edizione: G. Ungaretti, Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di C. Ossola, Mondadori, Milano 2009, p. 133 

 
1 A casa mia, in Egitto, dopo cena, recitato il rosario, mia madre ci parlava di questi posti. 
2  La mia infanzia ne fu tutta meravigliata. 
3  La città ha un traffico timorato e fanatico. 
4  In queste mura non ci si sta che di passaggio. 
5  Qui la meta è partire. 
6  Mi sono seduto al fresco sulla porta dell’osteria con della gente che mi parla di California 

come d’un suo podere. 
7  Mi scopro con terrore nei connotati di queste persone. 
8  Ora lo sento scorrere caldo nelle mie vene, il sangue dei miei morti. 
9  Ho preso anch’io una zappa. 
10  Nelle cosce fumanti della terra mi scopro a ridere. 
11  Addio desideri, nostalgie. 
12  So di passato e d’avvenire quanto un uomo può saperne. 
13  Conosco ormai il mio destino, e la mia origine. 
14  Non mi rimane più nulla da profanare, nulla da sognare. 
15  Ho goduto di tutto, e sofferto. 
16  Non mi rimane che rassegnarmi a morire. 
17  Alleverò dunque tranquillamente una prole. 
18  Quando un appetito maligno mi spingeva negli amori mortali, lodavo la vita. 
19  Ora che considero, anch’io, l’amore come una garanzia della specie, ho in vista la morte. 

 
 
Giuseppe Ungaretti nacque ad Alessandria d’Egitto nel 1888, da genitori emigrati da Lucca ed è morto a 
Milano nel 1970. Nel 1912 lasciò per sempre l’Egitto. A Parigi approfondì la sua preparazione letteraria e 
conobbe personalmente importanti artisti e scrittori. Partecipò alla guerra mondiale come soldato 
semplice. Risalgono a quell’epoca le poesie raccolte ne Il Porto Sepolto, 1916 e poi confluite, insieme ad 
altre, in Allegria di Naufragi, 1919. La poesia che si propone raggiunse la redazione definitiva nel 1936, 
attraverso diverse stesure a partire dal 1919. 
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omprensione complessiva 1. 
 

C
 

 Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo. 

2.  A nalisi del testo 
 2.1 Soffermati sugli aspetti linguistico-lessicali della poesia e, in particolare, sugli aggettivi. 
 2.2 Spiega l’espressione “La mia infanzia ne fu tutta meravigliata” (2).  
 2.3 Individua gli elementi che caratterizzano la città (3-5).  
 2.4 Il poeta evoca una scoperta che lo terrorizza (7). Quali le ragioni del “terrore”?  
 2.5 Il poeta contrappone agli “amori mortali” (18) “l’amore come una garanzia della specie” (19). 

Spiega la contrapposizione. 
 2.6 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 

3. 
 

I
 
nterpretazione complessiva e approfondimenti 

 Sulla base dell’analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva della poesia e 
approfondiscila con opportuni collegamenti ad altri testi di Ungaretti o a testi di altri autori. 
Alternativamente, puoi fare riferimento alla situazione storico-culturale dell’epoca o a situazioni del 
nostro tempo, sviluppando i confronti che ti interessano.  

 

 
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 
 (puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 
 

CONSEGNE 
 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in 
parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.  

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue 
conoscenze ed esperienze di studio. 

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi 

che l’articolo debba essere pubblicato. 
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 
1.  AMBITO  ARTISTICO  -  LETTERARIO 
 

ARGOMENTO: Amore, odio, passione. 
 

   
G. KLIMT, Il bacio, 1907-08 G. DE CHIRICO, Ettore e  

Andromaca, 1917 
P. PICASSO, Gli amanti, 1923 

 

«Tra l’altre distinzioni e privilegi che le erano stati concessi, per compensarla di non poter esser badessa, c’era 
anche quello di stare in un quartiere a parte. Quel lato del monastero era contiguo a una casa abitata da un giovine, 
scellerato di professione, uno de’ tanti, che, in que’ tempi, e co’ loro sgherri, e con l’alleanze d’altri scellerati, 
potevano, fino a un certo segno, ridersi della forza pubblica e delle leggi. Il nostro manoscritto lo nomina Egidio, 
senza parlar del casato. Costui, da una sua finestrina che dominava un cortiletto di quel quartiere, avendo veduta 
Gertrude qualche volta passare o girandolar lì, per ozio, allettato anzi che atterrito dai pericoli e dall’empietà 
dell’impresa, un giorno osò rivolgerle il discorso. La sventurata rispose.» 

Alessandro MANZONI, I promessi sposi, 1840-42 
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   «Ed avrebbe voluto strapparsi gli occhi per non vedere quelli della Lupa, che quando gli si ficcavano ne’ suoi gli 
facevano perdere l’anima ed il corpo. Non sapeva più che fare per svincolarsi dall’incantesimo. Pagò delle messe 
alle anime del Purgatorio e andò a chiedere aiuto al parroco e al brigadiere. A Pasqua andò a confessarsi, e fece 
pubblicamente sei palmi di lingua a strasciconi sui ciottoli del sacrato innanzi alla chiesa, in penitenza, e poi, come 
la Lupa tornava a tentarlo: 
   - Sentite! le disse, non ci venite più nell’aia, perché se tornate a cercarmi, com’è vero Iddio, vi ammazzo! 
   - Ammazzami, rispose la Lupa, ché non me ne importa; ma senza di te non voglio starci. 
   Ei come la scorse da lontano, in mezzo a’ seminati verdi, lasciò di zappare la vigna, e andò a staccare la scure 
dall’olmo. La Lupa lo vide venire, pallido e stralunato, colla scure che luccicava al sole, e non si arretrò di un sol 
passo, non chinò gli occhi, seguitò ad andargli incontro, con le mani piene di manipoli di papaveri rossi, e 
mangiandoselo con gli occhi neri. - Ah! malanno all’anima vostra! balbettò Nanni.» 

Giovanni VERGA, La Lupa, in Vita dei campi, 1880 
 
 «Ella pareva colpita dal suono insolito della voce di Giorgio; e un vago sbigottimento cominciava a invaderla. 
 – Ma vieni! 
 Ed egli le si appressò con le mani tese. Rapidamente l’afferrò per i polsi, la trascinò per un piccolo tratto; poi la 
strinse tra le braccia, con un balzo, tentando di piegarla verso l’abisso. 
 – No, no, no... 
 Con uno sforzo rabbioso ella resistette, si divincolò, riuscì a liberarsi, saltò indietro anelando e tremando. 
 – Sei pazzo? – gridò con l’ira nella gola. – Sei pazzo? 
 Ma, come se lo vide venire di nuovo addosso senza parlare, come si sentì afferrata con una violenza più acre e 
trascinata ancóra verso il pericolo, ella comprese tutto in un gran lampo sinistro che le folgorò l’anima di terrore. 
 – No, no, Giorgio! Lasciami! Lasciami! Ancóra un minuto! Ascolta! Ascolta! Un minuto! Voglio dirti... 
 Ella supplicava, folle di terrore, divincolandosi. Sperava di trattenerlo, d’impietosirlo. 
 – Un minuto! Ascolta! Ti amo! Perdonami! Perdonami! 
 Ella balbettava parole incoerenti, disperata, sentendosi vincere, perdendo terreno, vedendo la morte. 
 – Assassino! – urlò allora furibonda. 
 E si difese con le unghie, con i morsi, come una fiera. 
 – Assassino! – urlò sentendosi afferrare per i capelli, stramazzando al suolo su l’orlo dell’abisso, perduta. 
 Il cane latrava contro il viluppo. 
 Fu una lotta breve e feroce come tra nemici implacabili che avessero covato fino a quell’ora nel profondo 
dell’anima un odio supremo. 
 E precipitarono nella morte avvinti.» 

Gabriele D’ANNUNZIO, Il trionfo della morte, 1894 
 

«Emilio poté esperimentare quanto importante sia il possesso di una donna lungamente desiderata. In quella 
memorabile sera egli poteva credere d’essersi mutato ben due volte nell’intima sua natura. Era sparita la sconsolata 
inerzia che l’aveva spinto a ricercare Angiolina, ma erasi anche annullato l’entusiasmo che lo aveva fatto singhiozzare 
di felicità e di tristezza. Il maschio era oramai soddisfatto ma, all’infuori di quella soddisfazione, egli veramente non 
ne aveva sentita altra. Aveva posseduto la donna che odiava, non quella ch’egli amava. Oh, ingannatrice! Non era né 
la prima, né – come voleva dargli ad intendere – la seconda volta ch’ella passava per un letto d’amore. Non valeva la 
pena di adirarsene perché l’aveva saputo da lungo tempo. Ma il possesso gli aveva data una grande libertà di giudizio 
sulla donna che gli si era sottomessa. – Non sognerò mai più – pensò uscendo da quella casa. E poco dopo, 
guardandola, illuminata da pallidi riflessi lunari: – Forse non ci ritornerò mai più. – Non era una decisione. Perché 
l’avrebbe dovuta prendere? Il tutto mancava d’importanza.» 

Italo SVEVO, Senilità, 19272 (1a ed. 1898) 
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2.  AMBITO  SOCIO  -  ECONOMICO 
 

ARGOMENTO: Siamo quel che mangiamo? 
 

DOCUMENTI 
 

«“Le evidenze scientifiche pubblicate nell’ultimo anno non lasciano dubbi - dice Massimo Volpe, presidente della 
Siprec (Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare) - la vita sedentaria è un rischio per il cuore. Se a 
questo si aggiunge che spesso si mangia male, il quadro generale peggiora. Commettiamo troppi peccati di gola, 
trascuriamo la dieta mediterranea e gli alimenti cardine di una sana alimentazione. Pochissimi sanno davvero 
giudicare la salubrità di un alimento, molti si nutrono in modo disorganizzato”. Il 95 per cento, continua l’esperto, 
dichiara che il pranzo è il pasto più importante, ma poi l’80 per cento sceglie una pasta molto condita 
accompagnata dal pane. Un italiano su due mangia carne magra, ma c’è un buon 20 per cento che sceglie carni 
grasse più volte alla settimana; il 45 per cento consuma formaggi come minimo tre volte alla settimana. Uno su tre, 
poi, mangia pesce appena una volta alla settimana, mentre andrebbe consumato almeno due, tre volte. “Dobbiamo 
modificare le nostre abitudini - dice il cardiologo - e renderci conto che la salute del cuore si costruisce mattone 
dopo mattone, proprio come una casa. Sia il medico che il paziente possono imparare a fare prevenzione”.» 

Adele SARNO, Otto ore seduti? Il cuore rischia doppio. Arriva l’auto-test per la prevenzione, “la Repubblica” – 1 aprile 2011 
 
«Mercoledì 17 novembre 2010. La quinta sessione del Comitato Intergovernativo dell’UNESCO [...] ha iscritto la 
Dieta Mediterranea nella prestigiosa lista (sc. del patrimonio culturale immateriale dell’umanità). [...] La Dieta 
Mediterranea rappresenta un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni che vanno dal paesaggio alla 
tavola, includendo le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in 
particolare, il consumo di cibo. La Dieta Mediterranea è caratterizzata da un modello nutrizionale rimasto costante 
nel tempo e nello spazio, costituito principalmente da olio di oliva, cereali, frutta fresca o secca, e verdure, una 
moderata quantità di pesce, latticini e carne, e molti condimenti e spezie, il tutto accompagnato da vino o infusi, 
sempre in rispetto delle tradizioni di ogni comunità. Tuttavia, la Dieta Mediterranea (dal greco diaita, o stile di vita) 
è molto più che un semplice alimento. Essa promuove l’interazione sociale, poiché il pasto in comune è alla base 
dei costumi sociali e delle festività condivise da una data comunità, e ha dato luogo a un notevole corpus di 
conoscenze, canzoni, massime, racconti e leggende. La Dieta si fonda nel rispetto per il territorio e la biodiversità, e 
garantisce la conservazione e lo sviluppo delle attività tradizionali e dei mestieri collegati alla pesca e 
all’agricoltura nelle comunità del Mediterraneo.» 

CNI-UNESCO, La Dieta Mediterranea è patrimonio immateriale dell’Umanità, www.unesco.it 
 

«La politica alimentare [...] si deve basare sul concetto che l’energia primaria della vita è il cibo. Se il cibo è 
energia allora dobbiamo prendere atto che l’attuale sistema di produzione alimentare è fallimentare. […] Il vero 
problema è che da un lato c’è una visione centralizzata dell’agricoltura, fatta di monoculture e allevamenti intensivi 
altamente insostenibili, e dall’altro è stata completamente rifiutata la logica olistica, che dovrebbe essere innata in 
agricoltura, per sposare logiche meccaniciste e riduzioniste. Una visione meccanicista finisce con il ridurre il valore 
del cibo a una mera commodity, una semplice merce. È per questo che per quanto riguarda il cibo abbiamo ormai 
perso la percezione della differenza tra valore e prezzo: facciamo tutti molta attenzione a quanto costa, ma non più 
al suo profondo significato. […] Scambiare il prezzo del cibo con il suo valore ci ha distrutto l’anima. Se il cibo è 
una merce non importa se lo sprechiamo. In una società consumistica tutto si butta e tutto si può sostituire, anzi, si 
deve sostituire. Ma il cibo non funziona così.» 

Carlo PETRINI in Petrini-Rifkin. Il nuovo patto per la natura, “la Repubblica” - 9 giugno 2010 
 

«Mangiare mentre si legge la posta, si gioca o si lavora al pc può avere serie conseguenze sulla nostra forma fisica. 
[...] Secondo quanto riportato dalla rivista American Journal of Clinical Nutrition, chi mangia svolgendo altre 
attività, sia questa navigare in internet o sui profili degli amici su Facebook, è più propenso ad esagerare con le 
quantità in quanto non ha il senso delle calorie che sta realmente introducendo e inoltre ha più voglia di dolci. [...] 
Quindi nonostante sia costume sempre più diffuso quello di mangiare rimanendo “connessi” col mondo intorno a 
noi, per chi ci tiene a non mettere su chili di troppo, meglio evitare le distrazioni durante i pasti e focalizzare 
l’attenzione su quello che si sta consumando.» 

Silvia MAGLIONI, Mangiare davanti al computer fa male alla linea, www.leonardo.it 

http://www.unesco.it/
http://www.leonardo.it/


 

Pag. 5/7  Sessione ordinaria 2011 
 Prima prova scritta 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

3.  AMBITO  STORICO  -  POLITICO 
 

ARGOMENTO: Destra e Sinistra. 
 

DOCUMENTI 
 

«Se mi si concede che il criterio rilevante per distinguere la destra e la sinistra è il diverso atteggiamento rispetto 
all’ideale dell’eguaglianza, e il criterio rilevante per distinguere l’ala moderata e quella estremista, tanto nella destra 
quanto nella sinistra, è il diverso atteggiamento rispetto alla libertà, si può ripartire schematicamente lo spettro in cui si 
collocano dottrine e movimenti politici, in queste quattro parti: a) all’estrema sinistra stanno i movimenti insieme 
egualitari e autoritari, di cui l’esempio storico più importante, tanto da essere diventato un’astratta categoria 
applicabile, ed effettivamente applicata, a periodi e situazioni storiche diverse è il giacobinismo; b) al centro-sinistra, 
dottrine e movimenti insieme egualitari e libertari, per i quali potremmo oggi usare l’espressione «socialismo liberale», 
per comprendervi tutti i partiti socialdemocratici, pur nelle loro diverse prassi politiche; c) al centro-destra, dottrine e 
movimenti insieme libertari e inegualitari, entro cui rientrano i partiti conservatori, che si distinguono dalle destre 
reazionarie per la loro fedeltà al metodo democratico, ma, rispetto all’ideale dell’eguaglianza, si attestano e si arrestano 
sull’eguaglianza di fronte alla legge, che implica unicamente il dovere da parte del giudice di applicare imparzialmente 
la legge; d) all’estrema destra, dottrine e movimenti antiliberali e antiegualitari, di cui credo sia superfluo indicare 
esempi storici ben noti come il fascismo e il nazismo.» 

Norberto BOBBIO, Destra e sinistra. Ragioni e significati di una distinzione politica, Donzelli editore, Roma 1994 
 

«Se destra e sinistra non esistono bisogna inventarle. Sembra questo il precetto cruciale della politica nei nostri giorni. 
Sia che si pensi in termini liberali che in termini illiberali. Nel primo senso infatti, il modello di riferimento è sempre di 
tipo bipolare. Laburisti e conservatori, democratici o repubblicani, gollisti o socialisti, liberaldemocratici o 
socialdemocratici: la struttura binaria della politica nelle liberaldemocrazie d’occidente sembra un dato acquisito. E 
dunque la scelta tra destrorsi o sinistrorsi, tra centro-destra e centro-sinistra è invocata come l’inevitabile evoluzione di 
ogni sistema. Ma anche il pensiero critico verso il modello liberale si è sempre svolto all’insegna dell’invocazione di un 
dualismo che ricalca i termini di destra e di sinistra. Il marxismo si fonda sulla lotta di classe e sulla contrapposizione tra 
proletariato e borghesia, capitalismo-socialismo o democrazia progressiva e regime reazionario. E rischia di rigenerarsi 
nel bipolarismo tra nord e sud del mondo, tra occidente e paesi poveri e proletari. Ma anche le dottrine del nazionalismo, 
della destra classica e non solo, si riconoscono lungo l’asse segnato da Schmitt nell’opposizione tra amico e nemico. La 
politica nasce a partire da quel conflitto. Da noi la matrice cattolica ha temperato entrambe le posizioni, marxista e 
nazionalista, ma ha anche temperato il bipolarismo liberale. Il «centro» come luogo di mediazione e di purificazione del 
conflitto, nasce da noi nell’ambito di una visione cattolica, ecumenica, fondata sull’et et e non sull’aut aut. Ma la 
secolarizzazione, la scristianizzazione della società italiana, conduce a due effetti opposti: la ripresa forte del 
bipolarismo tra destra e sinistra o la neutralizzazione della politica e dunque del conflitto, attraverso un nuovo luogo di 
mediazione e di depotenziamento delle categorie di destra e di sinistra. Questo nuovo luogo di spoliticizzazione è 
rappresentato dal centrismo pragmatico e tecnocratico. Attualmente la nostra democrazia è aperta ad entrambe le 
ipotesi.» 

Marcello VENEZIANI, Sinistra e destra. Risposta a Norberto Bobbio, Vallecchi Editore, Firenze 1995 
 

«Eppure, persino nel caso italiano, così frastagliato e frammentato, sarebbe possibile riconoscere, per chi fosse 
disposto a osservare le cose con un minimo di obiettività, le stesse divisioni valoriali che sono presenti in tante altre 
democrazie. Se destra e sinistra significano qualcosa, infatti, esse indicano posizioni diverse su due problemi: le 
libertà economiche e i diritti civili. Quanto al tema economico, la destra predilige normalmente la libertà rispetto 
alla eguaglianza e la sinistra l’eguaglianza rispetto alla libertà: la destra è, in materia economica, più «liberale» e la 
sinistra più «socialista». In tema di diritti civili, invece, le parti si invertono: la sinistra è più «libertaria» (si tratti di 
matrimoni fra omosessuali o di concessioni di diritti agli immigrati) e la destra è più «tradizionalista». Questa 
divisione fra una destra liberale e tradizionalista e una sinistra socialista e libertaria la si ritrova ovunque nel mondo 
occidentale. Variamente declinata a seconda delle specificità storiche di ciascun Paese.» 

Angelo PANEBIANCO, Le ragioni degli altri, “Corriere della Sera” - 17 aprile 2011 
 

«La netta distinzione e contrapposizione tra destra e sinistra è stata una caratteristica dell’Italia repubblicana fino al 
1992 (con la non secondaria eccezione del consociativismo), una caratteristica ereditata dal conflitto fra fascismo e 
antifascismo; mentre nell’Italia liberale si è manifestata in maniera radicale in pochi casi critici: nel conflitto fra 
Cavour e Garibaldi e negli anni immediatamente successivi, nella crisi di fine secolo, nel primo dopoguerra. A questi 
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casi si devono aggiungere le quattro volte (1878, 1892, 1901, 1911) nelle quali furono formati ministeri di sinistra 
contrapposti alla destra. Ma di norma la contrapposizione mancò perché questa esaltava la lotta politica che invece i 
detentori liberali del potere vollero quasi sempre contenere o annullare. È vero che col socialismo si affermò una 
sinistra di classe che, in quanto tale, era intrinsecamente contrapposta alla destra. Ma la natura di classe e, nelle 
intenzioni, rivoluzionaria del socialismo e poi del comunismo non costituì mai una reale alternativa di potere. Quasi 
sempre destra e sinistra sono state entrambe deboli e si sono confuse fra loro nella maggioranza parlamentare, secondo 
la fisiologia del sistema politico nel quale si governava stando al centro, e spesso secondo le sue degenerazioni 
trasformistiche. Talvolta destra e sinistra si sono confuse nella stessa persona: tipico, ma non unico, è il caso di Giolitti 
che, soprattutto fra il 1903 e il 1909, fece la sua consueta politica di sinistra, di allargamento delle basi sociali dello 
Stato, usando strumenti di destra, cioè gli umori conservatori, di norma prevalenti nella sua maggioranza di governo, e 
la burocrazia, conservatrice quasi per definizione. In alcuni casi la confusione fra destra e sinistra ha acquistato un 
carattere diverso, si è realizzata con l’uso che la prima ha fatto della seconda, per allargare l’egemonia e consolidare il 
potere. I due casi più importanti sono stati quello di Crispi che ha usato, insieme al trasformismo ereditato da Depretis, 
la tradizione garibaldina, e quello di Mussolini che ha usato la sua formazione e il suo temperamento di rivoluzionario. 
Quando ciò avveniva, la sinistra conferiva alla destra un carattere particolarmente aggressivo (evidente nel fascismo) 
perché, privata degli ideali umanistici che ne costituivano e ne costituiscono l’essenza, sopravviveva solo nei suoi 
comportamenti variamente sovversivi.» 

Giampiero CAROCCI, Destra e sinistra nella storia d’Italia, Laterza, Roma-Bari 2002 
 

4 .  AMBITO  TECNICO  -  SCIENTIFICO 

ARGOMENTO: Enrico Fermi, fisico. 
 

«Due dati ci permettono di valutare l’importanza del campo di ricerca aperto da Enrico Fermi con il suo lavoro. Il primo 
riguarda i premi Nobel, una misura rozza ma efficace dell’importanza di un determinato settore della ricerca scientifica e 
dei progressi in esso conseguiti: più di dieci Nobel per la fisica sono stati attribuiti a scoperte relative alle interazioni 
deboli. Se Fermi non avesse ottenuto il Nobel per le sue ricerche sui neutroni ne avrebbe ben meritato uno per la 
scoperta delle interazioni deboli. Una seconda valutazione dell’importanza della scoperta di Enrico Fermi si può dedurre 
dal fatto che oltre la metà degli esperimenti attualmente in corso o in preparazione con acceleratori di particelle — al 
CERN di Ginevra, al Fermilab di Chicago, a Stanford come a Frascati come a Tsukuba in Giappone o a Novosibirsk in 
Russia — sono dedicati a studiare vari aspetti delle interazioni deboli. La stessa prevalenza degli studi sulle interazioni 
deboli si riscontra nei programmi sperimentali dei grandi laboratori sotterranei, come quello italiano del Gran Sasso, 
quello giapponese di Kamioka, ed altri ancora nel Canada e negli Stati Uniti. La teoria di Fermi delle interazioni deboli è 
ormai confluita nella più generale teoria delle particelle elementari che va sotto il nome di “Modello Standard”. […] È 
però importante ricordare che la teoria di Fermi mantiene ancora oggi il suo valore, sia per la validità delle soluzioni 
proposte sia come stimolo per una serie di ricerche che hanno impegnato i fisici per quasi settant’anni, e che ancora li 
impegneranno nei decenni a venire. In questa teoria si riflette la grandezza di Fermi, la firma di un grande maestro.» 

Nicola CABIBBO, Le interazioni deboli, in Carlo BERNARDINI - Luisa BONOLIS (a cura di), Conoscere Fermi  
nel centenario della nascita 29 settembre 1901 - 2001, Editrice Compositori, Bologna 2001  

 

«Enrico Fermi nasce a Roma nel 1901. La sua produzione scientifica inizia nel 1921 e termina con la sua morte nel 
1954. All’inizio della sua attività, la fisica conosce due sole forze fondamentali della natura, la gravitazione e 
l’elettromagnetismo, e due sole particelle elementari costituenti la materia, i nuclei di idrogeno (protoni) e gli elettroni. 
A metà degli anni Cinquanta le forze fondamentali sono diventate quattro, con l’aggiunta delle interazioni nucleari 
forte e debole, e le particelle elementari note sono ormai una trentina. In poco meno di trent’anni la concezione della 
materia subisce un mutamento così radicale e inusitato da rendere tale periodo, per la rapidità e la quantità delle 
conoscenze acquisite, forse unico nella storia del pensiero scientifico occidentale. Le ricerche di Fermi segnarono 
profondamente questo trentennio, non solo per la quantità e l’importanza dei risultati ottenuti ma soprattutto per il loro 
ruolo storico. Esistono infatti traguardi scientifici di enorme valore che giungono al termine di lunghe e pazienti 
ricerche e che coronano un ben definito progetto iniziale, ma ci sono anche scoperte apparentemente meno 
straordinarie che obbligano a inattese risistemazioni del sapere acquisito, scardinano principî metodologici e 
conoscenze unanimemente accettate e imprimono alla ricerca direzioni nuove e del tutto impreviste. Nel suo itinerario 
di scienziato […] Fermi raggiunse entrambi gli obiettivi.»  

Giuseppe BRUZZANITI, Enrico Fermi. Il genio obbediente, Einaudi, Torino 2007 
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«Dalla lettura dei giornali di qualche settimana fa avrai probabilmente capito a quale genere di lavoro ci siamo dedicati 
in questi ultimi anni. È stato un lavoro di notevole interesse scientifico e l’aver contribuito a troncare una guerra che 
minacciava di tirar avanti per mesi o per anni è stato indubbiamente motivo di una certa soddisfazione. Noi tutti 
speriamo che l’uso futuro di queste nuove invenzioni sia su base ragionevole e serva a qualche cosa di meglio che a 
rendere le relazioni internazionali ancora più difficili di quello che sono state fino ad ora. I giornali hanno pubblicato 
un certo numero di dettagli sul lavoro di questi ultimi anni e tali dettagli, naturalmente, non sono più segreti. Ti 
interesserà sapere, se non lo sai già dai giornali italiani, che verso la fine del 1942 abbiamo costruito a Chicago la 
prima macchina per produrre una reazione a catena con uranio e grafite. È diventato d’uso comune chiamare queste 
macchine «pile». Dopo la prima pila sperimentale molte altre ne sono state costruite di grande potenza. Dal punto di 
vista della fisica, come ti puoi immaginare, queste pile rappresentano una ideale sorgente di neutroni che abbiamo 
usato tra l’altro per molte esperienze di fisica nucleare e che probabilmente verranno usate ancora di più per questo 
scopo ora che la guerra è finita.»  

Lettera di Enrico Fermi a Edoardo Amaldi del 28 agosto 1945 (in Edoardo AMALDI, Da via Panisperna all’America, 
Editori Riuniti, Roma 1997) 

«Vorrei discutere con voi la crisi che la scienza attraversa da due anni a questa parte. In larga misura questa crisi è 
dovuta all’improvvisa consapevolezza, di parte dell’opinione pubblica e del Governo, del tremendo ruolo che la 
Scienza può avere nelle cose umane. L’importanza di questo ruolo era già nota. Ma il drammatico impatto portato 
dalla costruzione della bomba atomica lo ha portato nella pubblica consapevolezza in maniera così vivida che gli 
scienziati si sono trovati, inaspettatamente e talora contro la propria volontà, ad essere sotto i riflettori […] C’è una 
grande penuria di uomini di scienza ben preparati […] Ora le iscrizioni di studenti nei dipartimenti scientifici sono 
tornate a essere abbondanti. Spero che ben pochi di questi studenti siano attratti dal nuovo fascino che la scienza ha 
acquistato. La professione del ricercatore deve tornare alla sua tradizione di ricerca per l’amore di scoprire nuove 
verità. Poiché in tutte le direzioni siamo circondati dall’ignoto e la vocazione dell’uomo di scienza è di spostare in 
avanti le frontiere della nostra conoscenza in tutte le direzioni, non solo in quelle che promettono più immediati 
compensi o applausi.» 

Discorso tenuto da Enrico Fermi nel 1947 (in Giulio MALTESE, Ritorno a Chicago: Enrico Fermi e la nascita della fisica  
delle alte energie nel secondo dopoguerra (1946-1954), in Atti del XXI Congresso Nazionale di Storia della Fisica e 
dell’Astronomia, Dipartimento di Fisica, Università della Calabria, Arcavacata di Rende (CS), 6, 7 e 8 giugno 2001) 

 
T IPOLOGIA C  -  TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

Lo storico Eric J. Hobsbawm definisce Secolo breve gli anni che vanno dall’esplosione della prima guerra mondiale fino 
al collasso dell’URSS. A suo giudizio, “la struttura del Secolo breve appare come quella di un trittico o di un sandwich 
storico. A un’Età della catastrofe, che va dal 1914 sino ai postumi della seconda guerra mondiale, hanno fatto seguito 
una trentina d’anni di straordinaria crescita economica e di trasformazione sociale, che probabilmente hanno modificato 
la società umana più profondamente di qualunque altro periodo di analoga brevità. Guardando indietro, quegli anni 
possono essere considerati come una specie di Età dell’oro, e così furono visti non appena giunsero al termine all’inizio 
degli 
anni ’70. L’ultima parte del secolo è stata una nuova epoca di decomposizione, di incertezza e di crisi – e addirittura, per 
larghe parti del mondo come l’Africa, l’ex URSS e le ex nazioni socialiste dell’Europa orientale, un’Età di catastrofe”. 

Il candidato valuti criticamente la periodizzazione proposta da Hobsbawm e si soffermi sugli eventi che a suo parere 
caratterizzano gli anni ’70 del Novecento. 
 
T IPOLOGIA D  -  TEMA DI ORDINE GENERALE 

«Nel futuro ognuno sarà famoso al mondo per quindici minuti».  

Il candidato, prendendo spunto da questa “previsione” di Andy Warhol, analizzi il valore assegnato alla “fama” 
(effimera o meno) nella società odierna e rifletta sul concetto di “fama” proposto dall’industria televisiva (Reality e 
Talent show) o diffuso dai social media (Twitter, Facebook, YouTube, Weblog, ecc.). 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 



 

I puffini dell’Adriatico 

Tra cielo e mare (un rigo di carmino 

recide intorno l’acque marezzate) 

parlano. È un’alba cerula d’estate: 

non una randa in tutto quel turchino. 

 

Pur voci reca il soffio del garbino 

con ozïose e tremule risate. 

Sono i puffini: su le mute ondate 

pende quel chiacchiericcio mattutino. 

 

Sembra un vociare, per la calma, fioco 

di marinai, ch’ad ora ad ora giunga 

tra ’l fievole sciacquìo della risacca; 

 

quando, stagliate dentro l’oro e il fuoco, 

le paranzelle in una riga lunga 

dondolano sul mar liscio di lacca. 

 

1. Comprensione complessiva 

Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo. 

 

 

2. Analisi del testo 

 

2.1 Soffermati sugli aspetti linguistico-lessicali della poesia. 

2.2 Analizza la struttura e le tecniche di composizione del testo. 

a. Analizza una strofa a tua scelta e dimostra come la prevalenza di alcuni suoni sia direttamente 

legata alle sensazioni che il poeta vuole trasmettere al lettore. 

b. Definisci la tipologia del componimento. 

c. Individua nel testo le parole che si riferiscono ai campi semantici del silenzio e del suono. 

2.3 Illustra le scelte lessicali del componimento. 

2.4 Riconosci nel testo gli elementi di pensiero e di poetica dell’autore. 

2.5 Esegui un commento al testo, soffermandoti, in particolare, sullo stile impressionistico di Pascoli. 

 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 

 

Nella poesia letta sono presenti descrizioni paesaggistiche che, pur ricche di immagini che si 

ricollegano alla realtà, sono lontane da ogni forma di realismo. 

Approfondisci questo aspetto della poetica di Pascoli mettendo a confronto i Puffini dell’Adriatico 

con altre liriche di Miricae. 
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P000 - ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDI O DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 
(per tutti gli indirizzi: di ordinamento e sperimentali) 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 
 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 
 

Claudio Magris, dalla Prefazione di L’infinito viaggiare, Mondadori, Milano 2005. 
 
Non c’è viaggio senza che si attraversino frontiere – politiche, linguistiche, sociali, culturali, psicologiche, anche quelle 
invisibili che separano un quartiere da un altro nella stessa città, quelle tra le persone, quelle tortuose che nei nostri inferi 
sbarrano la strada a noi stessi. Oltrepassare frontiere; anche amarle – in quanto definiscono una realtà, un’individualità, le 
danno forma, salvandola così dall’indistinto – ma senza idolatrarle, senza farne idoli che esigono sacrifici di sangue. 
Saperle flessibili, provvisorie e periture, come un corpo umano, e perciò degne di essere amate; mortali, nel senso di 
soggette alla morte, come i viaggiatori, non occasione e causa di morte, come lo sono state e lo sono tante volte. 
Viaggiare non vuol dire soltanto andare dall’altra parte della frontiera, ma anche scoprire di essere sempre pure dall’altra 
parte. In Verde acqua Marisa Madieri, ripercorrendo la storia dell’esodo degli italiani da Fiume dopo la Seconda guerra 
mondiale, nel momento della riscossa slava che li costringe ad andarsene, scopre le origini in parte anche slave della sua 
famiglia in quel momento vessata dagli slavi in quanto italiana, scopre cioè di appartenere anche a quel mondo da cui si 
sentiva minacciata, che è, almeno parzialmente, pure il suo. 
Quando ero un bambino e andavo a passeggiare sul Carso, a Trieste, la frontiera che vedevo, vicinissima, era invalicabile, 
– almeno sino alla rottura fra Tito e Stalin e alla normalizzazione dei rapporti fra Italia e Jugoslavia – perché era la 
Cortina di Ferro, che divideva il mondo in due. Dietro quella frontiera c’erano insieme l’ignoto e il noto. L’ignoto, perché 
là cominciava l’inaccessibile, sconosciuto, minaccioso impero di Stalin, il mondo dell’Est, così spesso ignorato, temuto e 
disprezzato. Il noto, perché quelle terre, annesse dalla Jugoslavia alla fine della guerra, avevano fatto parte dell’Italia; ci 
ero stato più volte, erano un elemento della mia esistenza. Una stessa realtà era insieme misteriosa e familiare; quando ci 
sono tornato per la prima volta, è stato contemporaneamente un viaggio nel noto e nell’ignoto. Ogni viaggio implica, più 
o meno, una consimile esperienza: qualcuno o qualcosa che sembrava vicino e ben conosciuto si rivela straniero e 
indecifrabile, oppure un individuo, un paesaggio, una cultura che ritenevamo diversi e alieni si mostrano affini e parenti. 
Alle genti di una riva quelle della riva opposta sembrano spesso barbare, pericolose e piene di pregiudizi nei confronti di 
chi vive sull’altra sponda. Ma se ci si mette a girare su e giù per un ponte, mescolandosi alle persone che vi transitano e 
andando da una riva all’altra fino a non sapere più bene da quale parte o in quale paese si sia, si ritrova la benevolenza 
per se stessi e il piacere del mondo. 
 
Claudio Magris è nato a Trieste nel 1939. Saggista, studioso della cultura mitteleuropea e della letteratura del 
“mito asburgico”, è anche autore di testi narrativi e teatrali.  
 

1. Comprensione del testo 
Dopo un’attenta lettura, riassumi il contenuto del testo. 

2. Analisi del testo 
2.1. Soffermati sugli aspetti formali (lingua, lessico, ecc.) del testo. 

2.2. Soffermati sull’idea di frontiera espressa nel testo. 

2.3. Soffermati sull’idea di viaggio espressa nel testo. 

2.4. Spiega l’espressione “si ritrova la benevolenza per se stessi e il piacere del mondo”. 

2.5. Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 
Proponi una interpretazione complessiva del testo proposto, facendo riferimento ad altri testi di Magris e/o di 
altri autori del Novecento. Puoi fare riferimento anche a tue esperienze personali. 
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TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 
 

CONSEGNE 
 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in 
parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.  

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue 
conoscenze ed esperienze di studio. 

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi 

che l’articolo debba essere pubblicato. 
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 

1.  AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 

ARGOMENTO: Individuo e società di massa. 

DOCUMENTI 
 

   
Lascia o raddoppia?, 28 marzo 1956 Renato GUTTUSO, Calciatori, 1965 Andy WARHOL, Marilyn Monroe, 1967 

 

«Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della civiltà dei consumi. Il fascismo proponeva 
un modello, reazionario e monumentale, che però restava lettera morta. Le varie culture particolari (contadine, 
sottoproletarie, operaie) continuavano imperturbabili a uniformarsi ai loro antichi modelli: la repressione si limitava ad 
ottenere la loro adesione a parole. Oggi, al contrario, l’adesione ai modelli imposti dal Centro, è totale e incondizionata. I 
modelli culturali reali sono rinnegati. L’abiura è compiuta. Si può dunque affermare che la “tolleranza” della ideologia 
edonistica voluta dal nuovo potere, è la peggiore delle repressioni della storia umana. Come si è potuta esercitare tale 
repressione? Attraverso due rivoluzioni, interne all’organizzazione borghese: la rivoluzione delle infrastrutture e la 
rivoluzione del sistema d’informazioni. Le strade, la motorizzazione ecc. hanno ormai strettamente unito la periferia al 
Centro, abolendo ogni distanza materiale. Ma la rivoluzione del sistema d’informazioni è stata ancora più radicale e decisiva. 
Per mezzo della televisione, il Centro ha assimilato a sé l’intero paese, che era così storicamente differenziato e ricco di 
culture originali. Ha cominciato un’opera di omologazione distruttrice di ogni autenticità e concretezza. Ha imposto cioè – 
come dicevo – i suoi modelli: che sono i modelli voluti dalla nuova industrializzazione, la quale non si accontenta più di un 
“uomo che consuma”, ma pretende che non siano concepibili altre ideologie che quella del consumo. Un edonismo neo-
laico, ciecamente dimentico di ogni valore umanistico e ciecamente estraneo alle scienze umane.»  

Pier Paolo PASOLINI, 9 dicembre 1973. Acculturazione e acculturazione, in Scritti corsari, Garzanti, Milano 1975 
 

«La mattina del 15 luglio 1927 ero rimasto a casa, non ero andato come al solito all’Istituto di Chimica nella 
Währingerstrasse. Nel caffé di Ober-Sankt-Veit mi misi a leggere i giornali del mattino. Sento ancora l’indignazione che mi 
travolse quando presi in mano la “Reichspost” e lessi un titolo a caratteri cubitali: “Una giusta sentenza”. Nel Burgenland 
c’era stata una sparatoria, alcuni operai erano rimasti uccisi. Il tribunale aveva assolto gli assassini. L’organo di stampa del 
partito al governo dichiarava, o meglio strombazzava, che con quella assoluzione era stata emessa una “giusta sentenza”. Più 
che l’assoluzione in quanto tale, fu proprio questo oltraggio a ogni sentimento di giustizia che esasperò enormemente gli 
operai viennesi. Da tutte le zone della città i lavoratori sfilarono, in cortei compatti, fino al Palazzo di Giustizia, che già per il 
nome incarnava ai loro occhi l’ingiustizia in sé. La reazione fu assolutamente spontanea, me ne accorsi più che mai dai miei 
sentimenti. Inforcai la bicicletta, volai in città e mi unii a uno di questi cortei. Gli operai di Vienna, che normalmente erano 
disciplinati, avevano fiducia nei loro capi del partito socialdemocratico e si dichiaravano soddisfatti del modo esemplare in 
cui essi amministravano il Comune di Vienna, agirono in quel giorno senza consultare i loro capi. Quando appiccarono il 
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fuoco al Palazzo di Giustizia, il borgomastro Seitz, su un automezzo dei pompieri, cercò di tagliar loro la strada alzando la 
mano destra. Fu un gesto assolutamente inefficace: il Palazzo di Giustizia andò in fiamme. La polizia ebbe l’ordine di 
sparare, i morti furono novanta. Sono passati cinquantatré anni, eppure sento ancora nelle ossa la febbre di quel giorno. È la 
cosa più vicina a una rivoluzione che io abbia mai vissuto sulla mia pelle. […] Quel giorno tremendo, di luce abbagliante, 
lasciò in me la vera immagine della massa, la massa che riempie il nostro secolo. […] Quel giorno era stato dominato dal 
tremendo fragore delle urla, urla di sdegno. Erano urla micidiali, alle urla rispondevano gli spari, e le urla diventavano più 
forti ogni volta che le persone colpite crollavano al suolo. […] Non molto tempo dopo, le urla si trasferirono nelle vicinanze 
della Hagenberggasse. A meno di un quarto d’ora di strada dalla mia camera, a Hütteldorf, dall’altra parte della valle, si 
trovava il campo sportivo del Rapid, sul quale si giocavano le partite di calcio. Nei giorni di festa vi accorreva una gran folla, 
che non si lasciava sfuggire una sola partita di quella celebre squadra. Io non ci avevo mai badato gran che; il calcio non mi 
interessava. Ma una delle domeniche dopo il 15 luglio, era un giorno altrettanto afoso, mentre stavo aspettando visite e 
tenevo aperta la finestra, sentii, all’improvviso, le grida della massa. Pensai che fossero urla di sdegno; l’esperienza di quel 
giorno terribile era ancora a tal punto radicata in me che per un attimo rimasi sgomento e cercai con lo sguardo il fuoco da 
cui quell’esperienza era stata illuminata. Ma il fuoco non c’era, sotto il sole brillava la cupola dorata della chiesa dello 
Steinhof. Tornai in me e mi misi a riflettere: quelle urla dovevano venire dal campo sportivo. […] Le urla di trionfo erano 
state causate da un goal, e venivano dalla parte dei vincitori. Si sentì anche, e suonò ben diverso, un grido di delusione. Dalla 
mia finestra non potevo vedere nulla, me l’impedivano alberi e case, la distanza era troppa, ma sentivo la massa, essa sola, 
come se tutto si svolgesse a pochi passi da me. Non potevo sapere da quale parte venissero le grida. Non sapevo quali erano 
le squadre in campo, i loro nomi non li avevo notati e neanche cercai di appurarli. Evitai perfino di leggere la cronaca 
sportiva sul giornale e, nella settimana che seguì, non mi lasciai coinvolgere in discorsi sull’argomento. Ma durante i sei anni 
che trascorsi in quella stanza, non persi occasione di ascoltare quei suoni. Vedevo la folla affluire laggiù, alla stazione della 
ferrovia urbana. […] Non mi è facile descrivere la tensione con cui seguivo da lontano la partita invisibile. Non ero parte in 
causa perché le parti neanche le conoscevo. Erano due masse, questo era tutto ciò che sapevo, due masse ugualmente 
eccitabili, che parlavano la medesima lingua.» 

Elias CANETTI, Il frutto del fuoco. Storia di una vita (1921-1931), Adelphi, Milano 2007 [ed. originale tedesca 1980] 
 

«L’uso politico delle tecniche e dei media pone in discussione le tradizioni dell’umanesimo europeo con i suoi valori di 
dignità e libertà (ristretti, certo, finora, alle élite), minacciando di introdurre nuove forme di pianificato assoggettamento 
gregario. Esiste cioè il rischio di creare uomini e donne d’allevamento, procurando loro la soddisfazione, in termini 
soprattutto quantitativi, di bisogni primari e secondari cui per millenni la maggior parte dell’umanità non aveva avuto 
pieno e garantito accesso (cibo, sesso, divertimento). L’acclimatazione a questo sistema di potere e di cultura si paga però 
con l’anestetizzazione e la banalizzazione dell’esperienza, anche a causa dell’inflazione dei desideri così scatenata e del 
corrispondente bisogno di gestire le inevitabili frustrazioni. Nello stesso tempo, se esercitato in forme non oligarchiche, 
lo stesso uso delle tecniche e dei media spalanca enormi potenzialità, consente a tutti di scaricare le fatiche più pesanti e 
ripetitive sulle macchine, di uscire dalla morsa dei condizionamenti sociali, di far fruttare l’eredità culturale delle 
generazioni precedenti (che cambia molto più rapidamente di quella biologica), di disancorarsi da ruoli fissi, di acquisire 
consapevolezza, cultura e informazione su scala mondiale e di conseguire una più duratura soddisfazione.»  

Remo BODEI, Destini personali. L’età della colonizzazione delle coscienze, Feltrinelli, Milano 2002 
 

1 Ora il chiarore si fa più diffuso. 9 Quando mi parla resto senza fiato, 
2 Ancora chiusi gli ultimi ombrelloni. 10 le sue parole sono la Verità. 
3 Poi appare qualcuno che trascina 11 Ma tra poco sarà qui il cafarnao 
4 il suo gommone. 12 delle carni, dei gesti e delle barbe. 
5 La venditrice d’erbe viene e affonda 13 Tutti i lemuri umani avranno al collo 
6 sulla rena la sua mole, un groviglio 14 croci e catene. Quanta religione. 
7 di vene varicose. È un monolito 15 E c’è chi s’era illuso di ripetere 
8 diroccato dai picchi di Lunigiana. 16 l’exploit di Crusoe! 
 Eugenio MONTALE, Sulla spiaggia, da Diario del ’71 e del ’72, Mondadori, Milano 1973 
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2.  AMBITO SOCIO - ECONOMICO 

ARGOMENTO: Stato, mercato e democrazia. 

DOCUMENTI 
«Il problema centrale del capitalismo fondato sulla libera impresa in una democrazia moderna è sempre stato quello di 
riuscire a bilanciare il ruolo del governo e quello del mercato. Ma, nonostante molta energia intellettuale sia stata spesa 
nel tentativo di definire il campo di manovra appropriato a ciascuno di essi, l’interazione fra i due rimane una fonte di 
fragilità fondamentale. In una democrazia il governo (o la banca centrale) non può semplicemente permettere che le 
persone soffrano un danno collaterale per lasciare che la dura logica del mercato si esprima. […] Dobbiamo anche 
riconoscere che una buona economia non può essere separata da una buona politica – e questa, forse, è la ragione per cui 
un tempo la teoria economica era nota come economia politica. L’errore degli economisti è stato credere che, una volta 
sviluppato un forte telaio di istituzioni all’interno di un Paese, le influenze politiche al suo interno si sarebbero stemperate 
e il Paese si sarebbe emancipato per sempre da una condizione «in via di sviluppo». Ma dovremmo ora ammettere che 
istituzioni quali i regolamentatori hanno influenza soltanto finché la politica è ragionevolmente ben bilanciata.» 

Raghuram G. RAJAN, Terremoti finanziari, Einaudi, Torino 2012 
 

«Tra tutte le scuse che sentiamo accampare per giustificare il mancato tentativo di mettere fine a questa depressione, c’è 
il ritornello che viene ripetuto costantemente dagli apologeti dell’inazione: “Dobbiamo focalizzarci sul lungo termine, e 
non sul breve”. [...] Concentrarsi unicamente sul lungo termine significa ignorare l’enorme sofferenza che sta causando 
l’attuale depressione, le vite che sta distruggendo irreparabilmente mentre leggete questo libro. I nostri problemi di breve 
periodo – sempre che una depressione giunta al quinto anno rientri in questa definizione – stanno intaccando anche le 
prospettive di lungo termine, su diversi canali. [...] Il primo è l’effetto corrosivo della disoccupazione di lungo termine: se 
i lavoratori che hanno perso il posto da tempo si considerano inoccupabili, si determina una riduzione di lungo termine 
nella forza lavoro del paese, e quindi nella sua capacità produttiva. La situazione dei neolaureati costretti ad accettare dei 
lavori in cui non sono necessarie le loro competenze è abbastanza simile: con il passare del tempo potrebbero ritrovarsi, 
quantomeno agli occhi dei potenziali datori di lavoro, declassati a lavoratori generici, e il loro stock di competenze 
andrebbe definitivamente perduto. Il secondo è il calo degli investimenti. Le imprese non spendono grosse somme per 
accrescere la propria capacità produttiva […]. […] Ultimo problema, ma non certo per importanza: la (pessima) gestione 
della crisi economica ha mandato in fumo i programmi finalizzati a garantire il futuro.» 

Paul KRUGMAN, Fuori da questa crisi, adesso!, Garzanti, Milano 2012 
 

«Gli americani sono arrabbiati. Sono arrabbiati con i banchieri che hanno contribuito alla crisi finanziaria, senza pagarne 
le conseguenze. Sono arrabbiati per l’incapacità del sistema politico che ha incolpato i banchieri, ma non è stato in grado 
di tenerli sotto controllo. Sono arrabbiati con un sistema economico che arricchisce ulteriormente i ricchi e abbandona i 
poveri al loro destino. Sono arrabbiati perché l’ideale di un “governo del popolo, dal popolo e per il popolo” sembra 
sparito dalla faccia della Terra. […] Fortunatamente gli Stati Uniti possiedono nel loro DNA i geni per intraprendere una 
riforma. Diversamente da molti altri Paesi, gli americani condividono una grande fiducia nel potere della concorrenza che 
[…] genera enormi benefici. Per sostenere il sistema abbiamo bisogno di più, e non di meno, concorrenza. A differenza 
di altri Paesi in cui il populismo è sinonimo di demagogia e di dittature autocratiche, l’America ha una positiva tradizione 
populista volta a proteggere gli interessi dei più deboli nei confronti del potere opprimente delle grandi imprese. Non è un 
caso che le leggi antitrust siano state inventate negli Stati Uniti.» 

Luigi ZINGALES, Manifesto capitalista. Una rivoluzione liberale contro un’economia corrotta, Rizzoli, Milano 2012 
 

«Un libro fin troppo ricco di intelligenza e di provocazioni intellettuali, quello appena uscito di Giorgio Ruffolo col 
contributo di Stefano Sylos Labini, Il film della crisi. La mutazione del capitalismo […]. […] La tesi centrale del libro 
è che la crisi in cui sono immersi i Paesi occidentali nascerebbe dalla rottura di un compromesso storico tra 
capitalismo e democrazia. La fase successiva a questa rottura – cioè quella attuale – può essere definita come l’Età del 
Capitalismo Finanziario e costituisce la terza mutazione che il capitalismo ha attraversato dall’inizio del secolo 
precedente. La prima fase è un’Età dei Torbidi, che si è verificata tra l’inizio del secolo e lo scoppio della seconda 
guerra mondiale. La seconda fase è costituita dalla cosiddetta Età dell’Oro: un sistema di intese fra capitalismo e 
democrazia fondato nell’immediato secondo dopoguerra su due accordi fondamentali, il Gatt (oggi Wto-World Trade 
Organization) che riguardava la libera circolazione delle merci, cui faceva da contrappeso il controllo del movimento 
dei capitali, che assicurava un largo spazio all’autonomia della politica economica. Il secondo accordo è appunto 
quello di Bretton Woods, sul controllo dei cambi e le garanzie da movimenti incontrollati dei capitali, grazie 
all’aggancio monetario al metallo giallo e automaticamente, di converso, al dollaro. Secondo i due saggisti, la terza 
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fase, con la rottura dell’Età dell’Oro, si produce con la liberazione dei movimenti dei capitali nel mondo […]. Inizia 
l’Età del Capitalismo Finanziario ampiamente descritta nelle sue varie fasi e interventi, dominati dall’indebitamento 
pubblico e privato alimentato dall’illusione di vivere in «un sistema nel quale i debiti non si rimborsano mai». Per i 
critici la rappresentazione di questa fase del saggio si presterebbe a più di una osservazione. Mi limiterò ad indicare 
una mancanza che indebolisce alla base il paradigma ruffoliano. Chi sarebbero i soggetti - Capitalismo e Democrazia - 
che darebbero vita a questo scontro epocale? Chi concretamente li rappresenta? I grandi gruppi finanziari contrapposti 
ad una fantomatica Democrazia? […] Ora, se è vera e convincente l’analisi della dittatura finanziaria nell’epoca delle 
traversie che tendono ad allargarsi a tutti i continenti, come non cercarne le radici, anche ideologiche, nel fallimento 
precedente? In particolare nel crollo dell’illusione fondante del sistema socialista di regolare l’offerta, la domanda e il 
livello dei prezzi attraverso la pianificazione quinquennale totalitaria. Una idea che pervase la pratica e la teoria dei 
partiti che al socialismo si rifacevano e il cui dissolversi si contaminò nel magma della globalizzazione, attraverso la 
libera circolazione degli uomini e dei capitali e nella unificazione in tempo reale dei sistemi internazionali attraverso 
la mondializzazione e l’informatica.» 

Mario PIRANI, Il nuovo capitale, “la Repubblica” - 1° dicembre 2012 
 

3.  AMBITO STORICO - POLITICO 

ARGOMENTO: Omicidi politici. 

DOCUMENTI 
«Il 28 giugno 1914 l’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono asburgico, e la moglie furono uccisi in un attentato 
compiuto da studenti bosniaci mentre erano in visita a Sarajevo, capitale della Bosnia. Vienna attribuì la responsabilità 
dell’attentato al governo serbo e gli inviò un ultimatum al quale seguì, il 28 luglio, la dichiarazione di guerra ed il 
bombardamento di Belgrado. La Russia proclamò la mobilitazione generale a sostegno dello Stato balcanico; a questo 
atto rispose la Germania dichiarando guerra contemporaneamente alla Russia (1 Agosto) ed alla Francia (3 agosto).» 

Rosario VILLARI , Storia contemporanea, Laterza, Bari 1972 
 

«Le elezioni si tennero nell’aprile 1924 e si svolsero all’insegna dell’intimidazione e della violenza nei confronti degli 
avversari politici e di un ritorno di fiamma dello squadrismo. Ciò malgrado, i risultati non corrisposero alle speranze 
di Mussolini: se il «listone» fascista ebbe la maggioranza dei voti e dei seggi, grazie al meccanismo della legge, nelle 
regioni dell’Italia settentrionale e nelle grandi città operaie ottenne un numero di suffragi minore di quello delle liste 
d’opposizione. La denuncia del clima di illegalità e di sopraffazione, in cui le elezioni si erano svolte, venne fatta con 
grande passione e coraggio alla Camera dal deputato socialista Giacomo Matteotti il 30 maggio 1924. Pochi giorni 
dopo, il 10 giugno, il coraggioso parlamentare era rapito e il 16 agosto la sua salma era ritrovata in una macchia della 
campagna romana. Parve per un momento che il vuoto dovesse farsi attorno al governo, la cui complicità 
nell’assassinio ben pochi mettevano in dubbio. […] Il 3 gennaio 1925 Mussolini si presentò alla Camera per 
assumersi tutta la responsabilità del delitto Matteotti e per sfidarla provocatoriamente ad avvalersi della facoltà di 
metterlo sotto stato d’accusa. La Camera, non accettando il guanto di sfida che le veniva lanciato, segnò praticamente 
la propria condanna a morte e lo Stato liberale cessò definitivamente di esistere.» 

Giuliano PROCACCI, Storia degli italiani, vol. II, Laterza, Bari 1971 
 

«Passato nella leggenda storica come un apostolo della coesistenza, in realtà Kennedy fu il presidente che, dopo il 
sostegno dato all’invasione degli esuli castristi a Cuba, pose le premesse per la trasformazione della difficile situazione 
del Vietnam in una guerra terribile e per un impegno statunitense che doveva in seguito assumere proporzioni 
gigantesche. […] In politica interna, nonostante i propositi espressi nell’ideologia della Nuova Frontiera, i risultati 
raggiunti da Kennedy furono piuttosto modesti. Tutta una serie di misure relative all’educazione, alla riforma fiscale, alle 
cure mediche per gli anziani, alle assicurazioni sociali, all’agricoltura vennero bloccate dall’opposizione repubblicana e 
conservatrice. […] Kennedy agì invece con risolutezza per assicurare l’integrazione civile dei negri nel Sud (nel 1962 si 
ebbero disordini razziali nel Mississippi); ma la sua impostazione era essenzialmente giuridica-formale, e ignorava il 
problema sostanziale della discriminazione sociale generale a danno dei negri vigente in tutti gli Stati Uniti. Comunque, 
al di là dei suoi limiti, Kennedy con la sua ideologia “progressista” aveva suscitato contro di sé una forte opposizione da 
parte di conservatori, specie del Sud, e forze di Destra. E cadde vittima di queste opposizioni. Decisosi ad un viaggio in 
vista delle prossime elezioni presidenziali, cui intendeva ripresentarsi, proprio nel Texas, dove le opposizioni erano più 
tenaci, il 22 novembre 1963 venne ucciso a Dallas in un attentato, senza che mai si accertasse o si volesse accertare chi 
fosse responsabile della sua organizzazione, che trovò certamente complicità ad altissimi livelli.» 

Massimo L. SALVADORI , Storia dell’età contemporanea, Loescher editore, Torino 1976 
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«Giovedì 16 marzo 1978. Primo giorno del sequestro Moro. Alle 9.03 in via Fani a Roma, un commando delle Brigate 
rosse tende un agguato al presidente della Dc, Aldo Moro, che è appena uscito di casa e sta andando alla Camera 
accompagnato da cinque uomini di scorta. I brigatisti fanno strage delle guardie del corpo (Oreste Leonardi, Domenico 
Ricci, Giulio Rivera, Raffaele Iozzino, l’unico che è riuscito a metter mano alla pistola, e Francesco Zizzi) poi rapiscono 
Moro e si dileguano. […] Martedì 9 maggio 1978. Cinquantacinquesimo giorno del sequestro Moro. Aldo Moro è 
stato ucciso. Le Brigate rosse l’hanno trucidato con una raffica al cuore: nel suo corpo almeno undici colpi d’arma da 
fuoco. Il cadavere del presidente della Dc è infilato nel bagagliaio di una Renault 4 rossa parcheggiata in via 
Michelangelo Caetani, una piccola strada nel cuore della vecchia Roma, a un passo da via delle Botteghe Oscure (dove 
c’è la sede del Pci) e non lontano da piazza del Gesù (dove c’è quella della Dc). Il corpo, rivestito con gli stessi abiti che 
indossava la mattina del 16 marzo, è rannicchiato con la testa contro la ruota di scorta, la mano sinistra sul petto, 
insanguinata. L’auto è lì dal mattino: una donna ha notato tra le otto e le nove due persone, un uomo e una donna, che la 
parcheggiavano. Solo dopo le 13, però, le Br telefonano a uno dei collaboratori di Moro: «Andate in via Caetani, c’è una 
Renault rossa, troverete l’ultimo messaggio». Il telefono era sotto controllo, un commissario capo della Digos va subito 
sul posto, e immediatamente dopo altra polizia, i carabinieri, le autorità, il ministro dell’Interno Cossiga. Per aprire l’auto 
intervengono gli artificieri: si teme che i terroristi abbiano collegato alle serrature un ordigno esplosivo. La radio dà la 
notizia pochi minuti dopo le 14.» 

I 55 giorni del sequestro Moro, a cura di Roberto Raja, in «Corrieredellasera.it» 
(http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=moro) 

 

4.  AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 

ARGOMENTO: La ricerca scommette sul cervello. 

DOCUMENTI 
«“Se vogliamo realizzare i migliori prodotti dobbiamo investire nelle migliori idee”. Con queste parole il presidente 
americano Barack Obama illustra dalla Casa Bianca il lancio del progetto “Brain” ovvero una “ricerca che punta a 
rivoluzionare la nostra comprensione del cervello umano”. Lo stanziamento iniziale è di 100 milioni di dollari nel 
bilancio federale del 2014 e l’intento del “Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies” è di aiutare 
i ricercatori a trovare nuovi metodi per trattare, curare e perfino prevenire disordini cerebrali come l’Alzheimer, 
l’epilessia e i gravi traumi attraverso la definizione di “fotografie dinamiche del cervello capaci di mostrare come le 
singole cellule cerebrali e i complessi circuiti neurali interagiscono alla velocità del pensiero”. Tali tecnologie, spiega un 
documento pubblicato dalla Casa Bianca, “apriranno nuove strade all’esplorazione delle informazioni contenute ed usate 
dal cervello, gettando nuova luce sui collegamenti fra il suo funzionamento e i comportamenti umani”. L’iniziativa 
“Brain” (cervello) è una delle “Grandi Sfide” che l’amministrazione Obama persegue al fine di raggiungere “ambiziosi 
ma realistici obiettivi per l’avanzamento della scienza e della tecnologia” in cooperazione con aziende private, centri di 
ricerca universitari, fondazioni e associazioni filantropiche al fine di assicurare agli Stati Uniti la leadership sulla 
frontiera della scienza nel XXI secolo.» 

Maurizio MOLINARI, Obama, 100 milioni di dollari per “mappare” il cervello, “LA STAMPA.it BLOG” – 02/04/2013 
 

«Il cervello umano riprodotto su piattaforme informatiche, per ricostruirne il funzionamento in linguaggio elettronico. 
Obiettivi: trovare una cura contro le malattie neurologiche e sviluppare computer superintelligenti. È l’iniziativa 
Human brain project (Hbp), che la Commissione europea finanzierà attraverso il bando Fet (Future and emerging 
technologies). Hbp è stato scelto, insieme a un’altra proposta (progetto Graphene), in una lista di 6 presentate 3 anni 
fa. Il finanziamento Ue appena assegnato coprirà la fase di start up (circa 54 milioni di euro per 30 mesi), ma la durata 
prevista degli studi è di 10 anni, per un investimento complessivo pari a 1,19 miliardi. Al progetto, coordinato dal 
neuroscienziato Henry Markram dell’École Polytechnique Fédérale di Losanna - partecipano 87 istituti di ricerca 
europei e internazionali, di cui 5 italiani […]. Il progetto […] prevede di raccogliere tutte le conoscenze scientifiche 
disponibili sul cervello umano su un solo supercomputer. Mettendo insieme le informazioni che i ricercatori hanno 
acquisito sul funzionamento delle molecole, dei neuroni e dei circuiti cerebrali, abbinate a quelle sui più potenti 
database sviluppati grazie alle tecnologie Ict, l’obiettivo è costruire un simulatore dell’intera attività del cervello 
umano. Una specie di clone hi-tech. Un modello con 100 miliardi di neuroni - precisano gli esperti - permetterebbe di 
studiare possibili terapie per contrastare malattie come Alzheimer, Parkinson, epilessia e schizofrenia. Il patrimonio di 
dati, messi a disposizione su piattaforme avanzate, sarà offerto agli scienziati di tutto il mondo. L’intenzione di 
Human Brain Project, in pratica, è costruire l’equivalente del Cern per il cervello.» 

“Il Sole 24 Ore Sanità” - 28 gennaio 2013 (http://sanita.ilsole24ore.com) 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
«Come che sia, abbiamo imparato più cose sul cervello e la sua attività negli ultimi cinque decenni che nei precedenti 
cinque millenni, anche se alcuni, soprattutto in Italia, non se ne sono ancora accorti. Il momento attuale è estremamente 
favorevole. Perché? Perché si è realizzata una convergenza pressoché miracolosa di tre linee di ricerca sperimentali 
illuminate da una linea di ricerca teorica, convergenza che ha fatto germogliare quasi all’improvviso una serie di studi e 
che ha prodotto una serie di risultati degni di essere raccontati. La prima linea di ricerca è rappresentata dalla cosiddetta 
psicologia sperimentale. Se si vuole studiare l’essere umano, è necessario porgere delle domande e ascoltare le relative 
risposte, dobbiamo insomma metterlo alla prova. In parole povere, occorre uno studio psicologico. Il fatto è che la 
psicologia sperimentale è molto lenta: per arrivare a una qualche conclusione ci vogliono decine di anni; se fosse rimasta 
l’unica linea di ricerca, ci avrebbe fornito indicazioni senz’altro preziose, ma saremmo ancora lì ad aspettare. Per fortuna, 
contemporaneamente si è registrata l’esplosione della biologia, soprattutto della genetica e della biologia molecolare e, un 
po’ più tardi, della neurobiologia. Lo studio del sistema nervoso e, in particolare, del cervello sono d’altra parte 
fondamentali per la comprensione approfondita delle facoltà mentali e psichiche. In un caso come nell’altro, si tratta di 
scienze né nuove né inattese. La terza linea di ricerca, invece, non era assolutamente attesa. È una linea relativamente 
nuova e come sbocciata dal nulla: un regalo del cielo o, meglio, della fisica moderna. In inglese questo campo di ricerca 
si chiama brain imaging o neuroimaging, in francese si chiama neuroimagerie, in italiano non ha ancora un nome. 
Qualcuno parla di neuroimmagini, ma il termine rende poco l’idea. È comunque la più incisiva delle tre linee, quella che 
ha dato un vero e proprio scossone all’intero settore di indagine e gli ha impartito un’accelerazione inusitata. Parliamo 
della visualizzazione dell’attività cerebrale mediante l’uso di macchine, il cui nome è oggi a tutti familiare: tomografia ad 
emissione di positroni (PET), risonanza magnetica nucleare e funzionale (RMN e fMRI). Queste tecniche strumentali 
permettono di guardare dentro la testa di un essere umano vivo e vegeto, mentre esegue un compito.» 

Edoardo BONCINELLI, La vita della nostra mente, Editori Laterza, Roma-Bari 2011 
 

«Forme di organizzazione centralizzata della ricerca, anche piuttosto complesse, sono note almeno dalla seconda metà del 
Diciannovesimo secolo. Il modello odierno di organizzazione e finanziamento della ricerca scientifica, caratterizzato 
dall’impegno diretto dello Stato, dalla pianificazione generale dell’impresa scientifica in funzione delle esigenze 
nazionali e dallo sviluppo della cooperazione internazionale, si definisce però nel periodo a cavallo delle guerre mondiali, 
per trovare una diffusione amplissima nel secondo dopoguerra. Nei successivi decenni, la complessità crescente dei 
bisogni della società e lo sviluppo della ricerca hanno comportato una ridefinizione del modello organizzativo basato sul 
ruolo centrale dello Stato, aprendo all’ingresso di nuovi soggetti, come le industrie private e le associazioni dei pazienti.» 

Fabio DE SIO, Organizzazione e finanziamento della ricerca, in RIZZOLI LAROUSSE, Novecento.  
La grande storia della civiltà europea, Federico Motta Editore, Milano 2008 

 
 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

In economia internazionale l’acronimo BRICS indica oggi i seguenti Paesi considerati in una fase di significativo 
sviluppo economico: Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica. 

Premesse le profonde differenze intercorrenti fra le storie di ciascuno di tali Paesi, il candidato illustri gli aspetti 
più rilevanti della vicenda politica di due di essi nel corso del ventesimo secolo. 
 
TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 

Fritjof Capra (La rete della vita, Rizzoli, Milano 1997) afferma: «Tutti gli organismi macroscopici, compresi noi stessi, 
sono prove viventi del fatto che le pratiche distruttive a lungo andare falliscono. Alla fine gli aggressori distruggono 
sempre se stessi, lasciando il posto ad altri individui che sanno come cooperare e progredire. La vita non è quindi solo 
una lotta di competizione, ma anche un trionfo di cooperazione e creatività. Di fatto, dalla creazione delle prime cellule 
nucleate, l’evoluzione ha proceduto attraverso accordi di cooperazione e di coevoluzione sempre più intricati». 

Il candidato interpreti questa affermazione alla luce dei suoi studi e delle sue esperienze di vita. 
 
 
 

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



Alunno______________________________ 

 

 

OBIETTIVI TEMA ANALISI 

DEL TESTO 

ARTICOLO 

DI 

GIORNALE 

SAGGIO 

BREVE 

Comprensione-aderenza alla traccia     

Individuazione aspetti nodali     

Correttezza espositiva     

Contestualizzazione     

Capacità rielaborative     

Capacità di sintesi     

Capacità critiche     

Qualità e quantità delle 

informazioni 

    

Totale     

 

 

0= nullo;     1=insufficiente;     2=sufficiente;     3=ottimo 

 

Sono previsti i decimali. Qualora il totale fosse un numero decimale si procederà all’ 

approssimazione per eccesso o per difetto. Per eccesso nel caso in cui il decimale sia 5 o 

superiore a 5; per difetto se inferiore a5. 

 

 

 

 

 
 



PROVA SIMULATA 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
Indirizzi: IPIT – Art. IND.A. - Prova: TECNICHE DI PRODUZIONE ED ORGANIZZAZIONE 

 

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

seconda parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMA PARTE 

 

“Più che una tendenza, trattasi di un classico senza tempo. Stiamo parlando delle righe, 

proposte dai designer per la Primavera Estate 2016 in tantissime versioni diverse. “ 

WWW.DONNAMODERNA.COM 

La moda si veste di righe! 

 

Dalle classiche marinière, bianche e blu o bianche e rosse, viste in passerella da  Dolce & 

Gabbana che nella sfilata P/E 2016 affianca  uno stile senza tempo  alla cultura pop 

contemporanea e antica in una celebrazione dell'Italia;  alle più sperimentali su maglia tricot 

di Missoni, che utilizza fluide silhouettes di abiti lunghi o al ginocchio, diritti o svasati, con 

bordure di righe policrome sovrapposte, svuotate e in rilievo, che esaltano e impreziosiscono 

i girocollo come dei tribali ornamenti;  passando per quelle sottili sulle tute un po' punk di 

Giamba o quelle in diversi colori alla Carmen Miranda di Sportmax.  

Il bello della moda è reinventare e reinventarsi pur stando al passo coi tempi, pertanto si 

chiede al candidato di far rivivere l'elemento della moda Le righe, attraverso lo studio di 

varianti dei capi proposti mirate anche al recupero e alla valorizzazione di produzioni 

tradizionali del territorio. 
 

Al candidato è richiesto di: 

 

1. Analizzare le linee proposte per creare una serie di varianti di modello o di tessuto 

attraverso un Mood di presentazione. 

2. Eseguire una serie di schizzi per lo studio preliminare corredando gli stessi di note 

tecnico-descrittive. 

3. Eseguire un figurino scelto tra le varianti proposte. 

4. Presentare la scelta progettuale proposta insieme al capo base  con un impaginazione 

che ne valorizzi il tema di ispirazione. 

5. Elaborare, sullo schema allegato o su uno schema in uso, il disegno in piano da 

accostare al figurino scelto. 

6. Arricchire gli elaborati di note tecnico-descrittive. 

 

SECONDA PARTE 

 

Il candidato deve rispondere a due dei quattro quesiti proposti: 

 

1. Si descriva brevemente il cliente destinatario delle creazioni presentate 

2. Si descriva il tema cromatico proposto inserendo le palette base della cartella colore 

3. Differenze tra figurino d'immagine e figurino in piano 

4. Iter della collezione di moda 

 

 

http://www.donnamoderna.com/
http://www.elle.it/Moda/moda-20-vestiti-righe-primavera-estate-2016


 

Dolce e Gabbana P/E 2016 

 

 



 

Sportmax P/E 2016 

 

 



 

Missoni P/E 2016 

Giamba (Giambattista Valle) P/E 2016 



PROVA SIMULATA 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
Indirizzi: IPIT – Art. IND.A. - Prova: TECNICHE DI PRODUZIONE ED ORGANIZZAZIONE 

 

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

seconda parte 

 

PRIMA PARTE 

L'italian Style nella moda e nel design, negli ultimi anni affascina il pubblico 

d'oltreoceano soprattutto per quelle creazioni in cui antico e moderno, tradizione 

e innovazione, si confrontano e si integrano per dare forma alle tendenze di 

domani: abiti ipertecnologici che non si strappano e non si macchiano, privi di 

cuciture, magari confezionati con fibre di carbonio o con filati porcellanati, però 

ricamati a mano o plissettati ad arte; oppure abiti prodotti con materiali naturali 

o di riciclo ( dal sughero alla gomma, dalle pelli di scarto ai trucioli di legno, ai 

vecchi tappeti), ma lavorati secondo modalità suggerite dalla più avanzata 

creatività industriale. 

Il candidato prendendo spunto da tali indicazioni, proponga una progettazione di 

capi maschili o femminili, a sua scelta, giocati sull'interazione di forme e 

materiali tradizionali con tecniche, materie e processi produttivi di nuova 

concezione e di recente applicazione. 
 

Al candidato è richiesto di: 

 

1. Analizzare le linee proposte per creare una serie di varianti di modello o di tessuto 

attraverso un Mood di presentazione. 

2. Eseguire una serie di schizzi per lo studio preliminare corredando gli stessi di note 

tecnico-descrittive. 

3. Eseguire un figurino scelto tra le varianti proposte. 

4. Presentare la scelta progettuale proposta insieme al capo base  con un impaginazione 

che ne valorizzi il tema di ispirazione. 

5. Elaborare, sullo schema allegato o su uno schema in uso, il disegno in piano da 

accostare al figurino scelto. 

6. Arricchire gli elaborati di note tecnico-descrittive. 

 

SECONDA PARTE 

 

Il candidato deve rispondere a due dei quattro quesiti proposti: 

 

1. A quale tendenza artistico-culturale o di tradizione locale si può accostare quanto 

elaborato e perchè? 

2. Fra le varie figure professionali che operano nel campo della moda, scegline una e 

individua le sue funzioni e mansioni professionali. 

3. La scheda tecnica di un capo, a cosa serve  come è strutturata e  quali sono le 

principali  voci tecniche che la compongono. 

4. Individua e descrivi le caratteristiche di un software grafico adatto e  specifico per la 

moda. 

 

 



PROVA SIMULATA 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
Indirizzi: IPIT – Art. IND.A. - Prova: TECNICHE DI PRODUZIONE ED ORGANIZZAZIONE 

 

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

seconda parte. 

PRIMA PARTE 

Trasformato dai lavaggi, alleggerito, elasticizzato, decolorato, tagliato o decorato come un 

gioiello: l'inossidabile denim continua ad occupare un posto d'onore nei nostri armadi . (di 

Patrizia Vacalebri)  
Dagli albori della nascita dei primi abiti da lavoro in jeans siamo passati all'effetto used 

contemporaneo, ottenuto con lavaggi particolari del denim, da cui si ottengono infinite 

gradazioni di azzurri, dal ghiaccio al blu scuro. 

Importante è anche miscelare il tessuto con lino  che rende il denim più leggero , traspirante, 

adatto alla stagione calda come ha proposto Antonelli Firenze puntando a linee minimaliste e 

usando il lino-cotone per pantaloni e abiti che sembrano fatti di denim. 

Continua  inoltre dalla scorsa stagione lo stile boho-chic che rivisita il look hippy degli anni 

'70,  stile che da sempre affascina le icone della moda come Kate Moss e Sienna Miller: 

pantaloni a zampa e vestibilità sciolta.  

Salopette con bretelle  in una estiva tonalità di azzurro effetto delavé oppure in denim misto 

lino , la gonna lunga a vita alta, i jeans a gamba Palazzo ripresi da un modello anni '70, 

l'abito camicione stone washed sono i capi che cantano un inno al blu giocato in tante 

declinazioni . 

 

Al candidato è richiesto di: 

 

1. Analizzare le linee proposte per creare una serie di varianti di modello o di tessuto 

attraverso un Mood di presentazione. 

2. Eseguire una serie di schizzi per lo studio preliminare corredando gli stessi di note 

tecnico-descrittive. 

3. Eseguire un figurino scelto tra le varianti proposte. 

4. Presentare la scelta progettuale proposta insieme ai capi base  con un impaginazione 

che ne valorizzi il tema di ispirazione. 

5. Elaborare, sullo schema allegato o su uno schema in uso, il disegno in piano da 

accostare al figurino scelto. 

6. Arricchire gli elaborati di note tecnico-descrittive. 

 

SECONDA PARTE 

 

Il candidato deve rispondere a due dei quattro quesiti proposti: 

 

1. Redigere una relazione che descrivi le scelte progettuali relative al tema proposto. 

 

2. Fare un elenco dei termini di moda conosciuti e indicarne le definizioni o i significati. 

 

3. Preparare la cartella colori relativa alla progettazione presentata e motivarne le scelte. 

 

4. Individuare e descrivere le caratteristiche di un software grafico adatto e  specifico per 

la moda. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE II prova 

Tecniche di produzione ed organizzazione 
VALUTAZIONE IN QUINDICESIMI 

INDICATORI  DI VALUTAZIONE  P Punti Punti asseg. 

1. ATTINENZA E COERENZA AL TEMA Punti 1     Punti asseg.  

a) SCARSA 0,3   

b) INSUFFICIENTE 0,5   

c) SUFFICIENTE 0,6  * 

d) BUONA 0,8   

e) ARTICOLATA E PERSONALE 1   

    

2. ORIGINALITA’ PROGETTUALE NELL’ELABORAZIONE DEGLI SCHIZZI  Punti 1     Punti asseg.  
a) SCARSA 0,3   

b) INSUFFICIENTE 0,5   

c) SUFFICIENTE 0,6  * 

d) BUONA 0,8   

e) ARTICOLATA E PERSONALE 1   

    

3. CONOSCENZA E PADRONANZA DELLE TECNICHE GRAFICHE Punti 3     Punti asseg.  
a) SCARSA 0,9   

b) INSUFFICIENTE 1,5   

c) SUFFICIENTE 2  * 

d) BUONA 2,6   

e) ARTICOLATA E PERSONALE 3   

    

4. RAPPRESENTAZIONE FIGURINI E PERSONALE INTERPRETAZIONE Punti 3     Punti asseg.  
a) FIGURINO NON PROPORZIONATO E SEGNO GRAFICO MOLTO DIFFICOLTOSO 0,9   

b) FIGURINO POCO PROPORZIONATO E SEGNO GRAFICO DIFFICOLTOSO 1,5   

c) FIGURINO PROPORZIONATO E SEGNO GRAFICO CHIARO 2  * 

d) FIGURINO BEN PROPORZIONATO E SEGNO GRAFICO ACCURATO 2,6   

e) PERSONALE INTERPRETAZIONE DEL FIGURINO E SEGNO GRAFICO PRECISO E SICURO 3   

    

5. CORRETTA REALIZZAZIONE DEL DISEGNO IN PIANO  Punti 2     Punti asseg.  
a) DISEGNO IN PIANO NON PROPORZIONATO E PARTICOLARI TECNICI ASSENTI 0,6   

b) DISEGNO IN PIANO IN PARTE PROPORZIONATO E PARTICOLARI TECNICI NON PRECISI 1   

c) DISEGNO IN PIANO SUFFICIENTEMENTE PROPORZIONATO E PARTICOLARI TECNICI CHIARI 1,4  * 

d) DISEGNO IN PIANO BEN PROPORZIONATO E PARTICOLARI TECNICI ACCURATI 1,8   

e) DISEGNO IN PIANO PROPORZIONATO E PARTICOLARI TECNICI PRECISI 2   

    

6. CORRETTA CORRISPONDENZA TRA FIGURINO E DISEGNO IN PIANO Punti 1     Punti asseg.  
a) CORRISPONDENZA NON CORRETTA 0,3   

b) CORRISPONDENZA INSUFFICIENTE 0,5   

c) CORRISPONDENZA SUFFICIENTE 0,6  * 

d) BUONA CORRISPONDENZA 0,8   

e) OTTIMA E PRECISA CORRISPONDENZA 1   

    

7. CORRETTA RISPOSTA AL PRIMO QUESITO Punti 2     Punti asseg.  
a) DESCRIZIONE ASSENTE 0,6   

b) DESCRIZIONE INCOMPLETA E LINGUAGGIO TECNICO ASSENTE O IMPRECISO 1   

c) DESCRIZIONE SUFFICIENTEMENTE CORRETTA E LINGUAGGIO TECNICO CHIARO 1,4  * 

d) DESCRIZIONE COMPLETA E LINGUAGGIO TECNICO APPROPRIATO 1,8   

e) DESCRIZIONE ARTICOLATA E PERSONALE E LINGUAGGIO TECNICO RICCO 2   

    

8. CORRETTA RISPOSTA AL SECONDO QUESITO Punti 2     Punti asseg.  
a) DESCRIZIONE ASSENTE 0,6   

b) DESCRIZIONE INCOMPLETA E LINGUAGGIO TECNICO ASSENTE O IMPRECISO 1   

c) DESCRIZIONE SUFFICIENTEMENTE CORRETTA E LINGUAGGIO TECNICO CHIARO 1,4  * 

d) DESCRIZIONE COMPLETA E LINGUAGGIO TECNICO APPROPRIATO 1,8   

e) DESCRIZIONE ARTICOLATA E PERSONALE E LINGUAGGIO TECNICO RICCO 2   

    

ALUNNO: CLASSE: 

                      5A 

DATA:  
VOTO 

PROPOSTO 
_____/15  

DOCENTE: 

TIZIANA VOLENTIERI 

 

DATA: 

5 

 

VOTO  

ASSEGNATO 

 

 

_____/15 

 



 
 *   VALUTAZIONE SUFFICIENTE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE II prova 

Tecniche di produzione ed organizzazione 
 

VALUTAZIONE IN QUINDICESIMI 

 

 

 
 PUNTEGGI 

 SCARSA INSUFFICIENTE SUFFICIENTE* BUONA ARTICOLATA E PERSONALE 

TOTALI 

PARZIALI 
4,5 7,5 10* 13 15 



Istituto Professionale Moda Abbigliamento M.Curie 
 

Esame di stato 2015-2016 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA – 26 febbraio 2016 

 

 

 

 
  

Cognome e nome…………………………………………….                            Classe ………. 

 

 

 

 

QUESITI DI MATEMATICA 

 

 
1) Il dominio della funzione 



f x x24 è 

 

 Tutti i numeri reali    ]-∞,-2]  [2,+∞[  

 

  ]4,+∞[      Nessuno di questi 

 

 

2) Dove la funzione  
xx

x
xf

2

3
2 


  è negativa? 

 

 -3 < x < 0 ,  x > 2     x < -3 ,  0 < x <2 

 

 x <  -3,   x > 2       Nessuno di questi 

 

 

3)      



x
lim
34x2

72x


 -3      0  

 

 +∞      -∞ 

 

 

 

4) Negli intervalli in cui la derivata prima è positiva.... 

 

 La funzione è crescente   La funzione è decrescente  

 

 C’è un asintoto    Nessuno di questi 

 



5) Il candidato svolga lo studio degli asintoti della seguente funzione  
4

2




x

x
xf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Il candidato svolga lo studio della derivata prima della seguente funzione 



f x 
x2

x24
, e 

ne spieghi l’utilizzo ai fini dello studio di funzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buon Lavoro 



Istituto Professionale Moda Abbigliamento M.Curie 
 

Esame di stato 2015-2016 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA – 20 aprile 2016 

 
  

Cognome e nome…………………………………………….                            Classe ………. 

 

 

QUESITI DI MATEMATICA 

 

1) La funzione 



f x 
x 2

x 2  x
  ha asintoto verticale in: 

 

 x = + 1      x = 0  

 

 x = 1 e x = 0     Nessuno di questi 

 

 

 

2) Il dominio della funzione  
1


x

x
xf è 

 

 x > -1,  x 0     x > -1 

 

 x -1      Nessuno di questi 

 

 

3) La funzione 244 23  xxxy  ha 

 

 Ha flessi in   x=
3

2
  e   x=2     non ha flessi 

 

 Ha flesso in  x=
3

4
     Nessuno di questi 

 

 
4) La derivata prima della funzione   243 36  xxxxf   è 

 

   143' 25  xxxf       11218' 25  xxxf    

 

   21218' 25  xxxf    Nessuno di questi 



5) Il candidato dia la definizione di integrale e calcoli il seguente  x3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Cosa significa forma indeterminata nel calcolo dei limiti? Dopo aver individuato tutte le forme 

che conosci, fornisci esempi dei vari metodi utilizzati per risolverli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buon Lavoro 



GRIGLIA  DI VALUTAZIONE 

  

OBIETTIVI  VERIFICAT
I 

INDICATORI LIVELLO  DI  RAGGIUNGIMENT
O DEGLI OBIETTIVI 

(sono evidenziati gli obiettivi 
minimi) 

VOT
O 

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  risponder
e 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 

 











LINGUA E CIVILTA' INGLESE 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE 

 

DELLA TERZA PROVA 

 

 

Candidato_______________________ 

 

 

a) Quesiti a risposta singola ( tipologia b) 

 

Punteggio massimo: 9 

 

 

 

COMPRENSIONE 

E PERTINENZA  

     

Molto scarsa 

Scarsa 

Parziale 

Essenziale 

Valida 

Approfondita 

 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

 

CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI 

 

                                           Molto scarsa 

                                         Scarsa 

                                     Mediocre 

                                     Sufficiente 

                                      Discreta 

                                       Buona 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

 

COMPETENZA 

ESPRESSIVA 

 

 

Inadeguata 

Confusa 

Incerta 

Accettabile 

Appropriata 

Rigorosa 

 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

 

 

b) Quesiti a risposta multipla ( tipologia c) 

 

Punteggio massimo: 6 

 

Si attribuiscono 1,5 punti per ogni scelta corretta. 

 

 

Punteggio totale della prova: ___________ 
 



SIMULAZIONE TERZA PROVA - 
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI ED AI PROCESSI PRODUTTIVI 

Nome e Cognome Classe 5^A 

Savignano sul Rubicone, Docenti: Annalisa Balistreri 

Firma Docente 
 

Voto assegnato:_____/10 
Voto assegnato:_____/15 

 
Rispondere ai seguenti quesiti: 
 

1. Scegliere l’alternativa o le alternative corrette: 
 

- Quale vantaggio offre l'organigramma di tipo funzionale ? 
o Diffusione dell'autorità direttiva cioè il potere gerarchico è ripartito fra 

più capi. 
o Conoscenze sempre più vaste e complesse 
o Attuazione del coordinamento, cercando di sfruttare i principi della 

specializzazione 
o Nessuna delle risposte precedenti 
  

- Quale, fra i seguenti, e' un documento che per la sua struttura può essere 
definito a “cascata”? 

o Scheda controllo qualità 
o Ciclo di lavorazione 
o Distinta base 
o Nessuna delle risposte precedenti 
 

- Considerando il layout di processo, che tipo di costi un'azienda deve 
sostenere per ciò che concerne l'automazione? 

o Non ci sono particolari costi per cui il layout è possibile adottarlo in 
tutti i tipi di azienda 

o I costi da sostenere sono piuttosto bassi per cui il layout è spesso 
adottato dalle aziende di piccole dimensioni 

o I costi sono piuttosto alti per cui il layout viene adottato da imprese 
di medie e grandi dimensioni 

o Nessuna delle risposte precedenti 
 

- Quali elementi del tessuto si considerano nella “categoria di taglio”? 
o Altezza,  processo di fabbricazione, finissaggio e disegno del 

tessuto. 
o  Processo di fabbricazione, finissaggio e disegno del tessuto. 
o Altezza e disegno del tessuto. 
o Nessuna delle precedenti risposte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Analizzare le teorie organizzative del lavoro che si sono sviluppate a partire dal 
1930 fino al 1960 circa. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Nell'ufficio tempi e metodi, in cosa consiste l'analisi dei metodi? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

QUESITI ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO PER 

OGNI ELEMENTO 

DI VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO AD 

OGNI 

ELEMENTO DI 

VALUTAZIONE 

N. 1 AD OGNI DOMANDA VA UN 

PUNTEGGIO DI 1,5 X 4 

1,5  

 PUNTEGGIO TOTALE QUESITO 6  

    

N. 2 CONOSCENZE DEI CONTENUTI 1,5  

 ADERENZA DELLE RISPOSTE 

AI QUESITI FORMULATI 

1  

 RIELABORAZIONE DEI 

CONTENUTI OGGETTO DI 

STUDIO 

1  

 USO CORRETTO DEL LESSICO 

SPECIFICO 

1  

 PUNTEGGIO TOTALE QUESITO 4,5  

    

N. 3 CONOSCENZE DEI CONTENUTI 1,5  

 ADERENZA DELLE RISPOSTE 

AI QUESITI FORMULATI 

1  

 RIELABORAZIONE DEI 

CONTENUTI OGGETTO DI 

STUDIO 

1  

 USO CORRETTO DEL LESSICO 

SPECIFICO 

1  

 PUNTEGGIO TOTALE QUESITO 4,5  

    

 TOTALE PUNTEGGIO VERIFICA 15  

 
VOTO FINALE________/15 _________/10 

 
  Firma della docente________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 

SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA - 
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI ED AI PROCESSI PRODUTTIVI 

Nome e Cognome Classe 5^A 

Savignano sul Rubicone, Docenti: Annalisa Balistreri 

Firma Docente 
 

Voto assegnato:_____/10 
Voto assegnato:_____/15 

 
Rispondere ai seguenti quesiti: 
 

4. Il candidato scelga l’alternativa o le alternative corrette: 
 

-  In quale, fra i seguenti uffici, viene effettuato uno studio del tessuto ai fini del 
piazzamento? 

o Ufficio modelli 
o Ufficio tempi e metodi 
o Ufficio controllo qualità 
o Nessuna delle risposte precedenti 
  

- Fayol  quale teoria ha enunciato? 
o La teoria dei desideri 
o La teoria dei bisogni 
o La teoria delle Human Relation 
o Nessuna delle risposte precedenti 
 

- Quale, fra i seguenti vantaggi, presenta la struttura per magazzino a profilati 
angolari? 

o Le pezze non si rovinano 
o Si possono impilare pezze di colore diverso, in quanto è facile 

poterle prelevare 
o E' una struttura poco costosa 
o Nessuna delle risposte precedenti 

 

- Nelle fodere, che tipo di difetto è “l'effetto moirè”? 
o È l'impossibilità di stendere omogeneamente su un piano la fodera 
o E' un difetto di manutenzione 
o E' un difetto di “mano” 
o E' un difetto di tintura 
 
 

 
 
 
 
 



 
5. Il candidato analizzi la classificazione dei difetti che possono presentarsi sui tessuti 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. Il candidato analizzi le caratteristiche generali delle mercerie 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

QUESITI ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO PER 

OGNI ELEMENTO 

DI VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO AD 

OGNI 

ELEMENTO DI 

VALUTAZIONE 

N. 1 AD OGNI DOMANDA VA UN 

PUNTEGGIO DI 1,5 X 4 

1,5  

 PUNTEGGIO TOTALE QUESITO 6  

    

N. 2 CONOSCENZE DEI CONTENUTI 1,5  

 ADERENZA DELLE RISPOSTE 

AI QUESITI FORMULATI 

1  

 RIELABORAZIONE DEI 

CONTENUTI OGGETTO DI 

STUDIO 

1  

 USO CORRETTO DEL LESSICO 

SPECIFICO 

1  

 PUNTEGGIO TOTALE QUESITO 4,5  

    

N. 3 CONOSCENZE DEI CONTENUTI 1,5  

 ADERENZA DELLE RISPOSTE 

AI QUESITI FORMULATI 

1  

 RIELABORAZIONE DEI 

CONTENUTI OGGETTO DI 

STUDIO 

1  

 USO CORRETTO DEL LESSICO 

SPECIFICO 

1  

 PUNTEGGIO TOTALE QUESITO 4,5  

    

 TOTALE PUNTEGGIO VERIFICA 15  

 
 
 
 
VOTO FINALE________/15 _________/10 
 
 

 
  Firma della docente________________________________ 
 
 
 



 
SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL’ ESAME DI STATO  a.s. 2015/2016 

 
DISCIPLINA : LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

 
DOCENTE : DANIELA GASPERONI 

 
Nome :……………………………….                  Cognome :………………………………. 
 
Classe :……………………………….                 Data :……………………………………. 
 
  Quesiti a risposta multipla ( scegli l’unica risposta esatta) 

 
C1- Cos’è il “fianchetto intero” in un capo d’abbigliamento? 

 è una sagoma ottenuta da un taglio verticale sulla parte posteriore o anteriore sino ad 
arrivare alla linea del fianco, dal giro al fondo. 

 è una sagoma unica che si estende da un taglio verticale posteriore fino ad uno anteriore, 
entrambi a cavallo della linea del fianco, dal giro al fianco. 

 è una  sagoma che si estende come prolungamento del davanti fino a un taglio verticale  
eseguito sul dietro, dal giro al fondo.  

 è una  sagoma che si estende come prolungamento del dietro fino a un taglio verticale  
eseguito sul davanti, dal giro al fondo.  

 
 C2- Quando un capo si definisce di “linea maschile”? 

 Quando ad un capo maschile si riportano delle misure femminili 
 Quando al cartamodello vengono eliminate tutte le riprese  
 Quando nell’abbottonatura la parte sinistra sormonta la parte destra 
 Quando, pur rispettando le forme femminili, il capo assume l’impronta e il taglio di un capo 

maschile 
 

C3- Cos’è la “ Paramontura”? 
 È un elemento modellistico che ha la funzione di rifinire i margini di un’ abbottonatura 
 È un elemento modellistico che ha la funzione di rifinire i margini di un’ abbottonatura, una 

scollatura o una scalfatura  
 È un elemento modellistico che ha la funzione di rifinire i margini di una scollatura 
 È un elemento modellistico che ha la funzione di rifinire i margini di una scollatura, 

abbottonatura 
 
C4- Quali sono i particolari caratterizzanti il capospalla? 

 Rever, cappotti, vestibilità.  
 Colli, revers, fianchetti, abbottonature. 
 Colli, revers, paramonture, fodere. 
 Colli, giacconi, rinforzi. 

 

 Quesiti a risposta singola 

 
B1- Definisci cos’è il ciclo di lavorazione e completa le parti mancanti nello schema del 

ciclo di lavorazione dell’abito, di seguito rappresentato 
       

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 
 
B2- Descrivi la progressione delle fasi esecutive per ottenere una base modello in cartone 
industriale, partendo dalla costruzione. 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

Codice 
Operazi
one 

Descrizione 
Operazione 

Macchine e 
Attrezzature 

Profilo di 
Cucitura 

Classe 
Punto 

Tempo 
Assegnato 

 ASSEMBLAGGIO     

A1 Unione fianchi Lineare piana 
………………… 

 
 

301 4 min. 

A2 Unione spalle Lineare piana  
………………… 

 
 

301 3 min. 

A3 Stiro fianchi Ferro da stiro e 
…………………
……………….. 

  
/ 

2 min. 

A4 Stiro spalle Ferro da stiro e 
…………………
………………… 

  
/ 

1min. 

A5 Unione 
paramontura al giro 
braccio sx e dx 

Lineare piana  301 5 min. 

A6 Unione 
paramontura al giro 
collo 

Lineare piana   
301 

3 min. 

A7 Impuntura a riva su 
giro braccio dx e sx 

Lineare piana  
e…………………
………………….. 

 301 2min. 

A8 Impuntura a riva su 
giro collo  
 

Lineare piana e 
…………………
…………………     

 301 2min. 

A9 Fermatura 
paramontura al giro 
braccio sx e dx 

Ago   102 3 min. 

A10 Fermatura 
paramontura allo 
scollo 

Ago   102 2 min. 



 
 
Materia : Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni       A.s. 2015/ 2016        Alunno/a: _____________________________ 
 
Griglia di valutazione terza prova: 

 

Quesiti Criteri di valutazione Punteggio 
parziale 

Punteggio 
totale 

 
 
 
 

Max punti 4 

 1 punto risposta corretta  0,5 risposta parziale 
0risposta errata 

  

C1   

C2   

C3   

C4   

   

B1     
 
 
 
 
 
 
Max punti 
      11 

  
Pertinenza alla 
traccia 

 
 

2 

Gravemente 
lacunosa 

0,5  

Semplice ed 
essenziale 

1*  

Adeguata 1,5  

Completa 2  

  
Conoscenza dei 
contenuti e dei 
fondamenti della 
disciplina 

 
 

2 

Gravemente 
lacunosa 

0,5  

Semplice ed 
essenziale 

1*  

Adeguata 1,5  

Completa 2  

  
Proprietà del 
linguaggio 
specifico 

 
1,5 

Gravemente 
lacunoso 

0,5  

Semplice ed 
essenziale 

1*  

Completo 1,5  

B2    

 
 

 
Pertinenza alla 
traccia 

2 Gravemente 
lacunosa 

0,5   

Semplice ed 
essenziale 

1*  

Adeguata 1,5  

Completa 2  

  
Conoscenza dei 
contenuti e dei 
fondameti della 
disciplina 

 
 
2 

Gravemente 
lacunosa 

0,5  

Semplice ed 
essenziale 

1*  

Adeguata 1,5  

Completa 2  

  
Proprieta del 
linguaggio 
specifico 

1,5 Gravemente 
lacunoso 

0,5  

Semplice ed 
essenziale 

1*  

Completo 1,5  

 
Punteggio totale ( …./15 )    N.B. livello di sufficienza 10/15 

 
___/15 

 

 
*  livello di sufficienza 

 



 
SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL’ ESAME DI STATO  a.s. 2015/2016 

 
DISCIPLINA : LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

 
DOCENTE : DANIELA GASPERONI 

 
Nome :……………………………….                  Cognome :………………………………. 
 
Classe :……………………………….                 Data :……………………………………. 
 
  Quesiti a risposta multipla ( scegli l’unica risposta esatta) 
 
C1- Cos’è il rimesso di cucitura? 

 È un’entità che determina una maggiore vestibilità alla vita 
 È un’entità che determina una maggiore vestibilità al bacino 
 È un’entità che viene assegnata lungo il perimetro del modello per consentire 

successivamente l’assemblaggio del capo 
 È un’entità utile per i controlli del modello 

 
C2 - Quali caratteristiche presentano i tessuti a navetta: 

 Sono costituiti da un unico filo che si concatena con se stesso 
 Sono costituiti dall’intreccio perpendicolare di una o più serie di fili 
 Sono costituiti da fili non intrecciati 
 Sono costituiti dall’abbinamento di due tipi di tessuto 

 
C3- Qual è la funzione della fodera in un capo d’ abbigliamento? 

 Nascondere i rimessi di cucitura 
 Ha solo una funzione estetica 
 Nascondere i rimessi di cucitura, aumentare la vestibilità ed elevare il potere termoisolante 
 Aumentare la vestibilità 

 
C4- Quando si parla di “altezza utile” del tessuto? 

 Quando si misura il tessuto da cimosa  a cimosa 
 Quando si misura il tessuto escludendo le cimose 
 Quando si misura il tessuto escludendo le cimose e 3 o 4 cm 
 Quando l'altezza del tessuto non supera i 100 cm 

 

 Quesiti a risposta singola 
 
B1-   Cosa si intende per vestibilità modellistica? A cosa serve e dove viene applicata?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 
B2- Compila la scheda tecnica di seguito riportata osservando attentamente il disegno a 
plat del capo rappresentato. Considera che il capo fa parte di una collezione Autunno-
Inverno 



 

 



 
 
Materia : Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni       A.s. 2015/ 2016        Alunno/a: _____________________________ 
 
Griglia di valutazione terza prova: 

 

Quesiti Criteri di valutazione Punteggio 
parziale 

Punteggio 
totale 

 
 
 
 

Max punti 4 

 1 punto risposta corretta  0,5 risposta parziale 
0risposta errata 

  

C1   

C2   

C3   

C4   

   

B1     
 
 
 
 
 
 
Max punti 
      11 

  
Pertinenza alla 
traccia 

 
 

2 

Gravemente 
lacunosa 

0,5  

Semplice ed 
essenziale 

1*  

Adeguata 1,5  

Completa 2  

  
Conoscenza dei 
contenuti e dei 
fondamenti della 
disciplina 

 
 

2 

Gravemente 
lacunosa 

0,5  

Semplice ed 
essenziale 

1*  

Adeguata 1,5  

Completa 2  

  
Proprietà del 
linguaggio 
specifico 

 
1,5 

Gravemente 
lacunoso 

0,5  

Semplice ed 
essenziale 

1*  

Completo 1,5  

B2    

 
 

 
Pertinenza alla 
traccia 

2 Gravemente 
lacunosa 

0,5   

Semplice ed 
essenziale 

1*  

Adeguata 1,5  

Completa 2  

  
Conoscenza dei 
contenuti e dei 
fondameti della 
disciplina 

 
 
2 

Gravemente 
lacunosa 

0,5  

Semplice ed 
essenziale 

1*  

Adeguata 1,5  

Completa 2  

  
Proprieta del 
linguaggio 
specifico 

1,5 Gravemente 
lacunoso 

0,5  

Semplice ed 
essenziale 

1*  

Completo 1,5  

 
Punteggio totale ( …./15 )    N.B. livello di sufficienza 10/15 

 
___/15 

 

 
*  livello di sufficienza 

 


