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1. PROFILO CULTURALE E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL
PERCORSO
Il diplomato in Produzioni Tessili-Sartoriali ha competenze specifiche relative all’ideazione,
progettazione e commercializzazione di prodotti moda, anche su commissione; con
particolare riferimento ai processi produttivi del settore tessile-sartoriale, delle tecniche di
lavorazione e gestionali necessari per la diffusione di prodotti commerciali, attraverso
anche l’uso di software informatici.
OBIETTIVI PROFESSIONALI COMUNI
● Saper organizzare e realizzare attività produttive nell’ambito professionale di

riferimento.
● Saper scegliere e gestire le informazioni individuandone le priorità nell’ambito del
processo produttivo.
● Saper ricercare soluzioni funzionali alle varie fasi del lavoro.
● Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.
● Saper redigere il proprio Curriculum Vitae e presentare il proprio lavoro in maniera
adeguata e professionale elaborando un portfolio.
● Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi
aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.
OBIETTIVI PROFESSIONALI SPECIFICI
● Saper utilizzare il linguaggio tecnico della disciplina.
● Conoscenza del settore artigianale ed industriale nelle loro diversità
● Conoscenza, utilizzo e progettazione di capi tessuti e accessori per un appropriato

impiego e abbinamento.
● Processi operativi, impianti, attrezzature, strumenti e macchinari per la tessitura, la
modellistica e la confezione.
● Strumenti, materiali e metodi per la visualizzazione del progetto con metodi
tradizionali e digitali
● Funzionalità ed estetica nell’ideazione di un prodotto.

1.1 IL QUADRO ORARIO
Discipline

Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese

Classe di
concorso
A012
AB24

Orario settimanale
III

IV

V

4
3

4
3

4
3

3

Storia
Matematica
Laboratorio tecnologico
Progettazione tessile abb. moda costume
Tecniche di distribuzione e di Marketing
Scienze e Tecnologie Tessili
dell’abbigliamento e della moda
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Totale ore complessivo

A012
A026
B018
A017
A045
A044

2
3
3
6
/
6

2
3
4
6
2
5

2
3
4
6
3
4

A048
-

2
1
32

2
1
32

2
1
32

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
2.1 IL CONSIGLIO DI CLASSE
Il Consiglio di classe è composto da un gruppo di docenti stabile nel triennio solo per alcune
discipline, come evidenziato nella seguente tabella.

DOCENTE
Valente Maria Addolorata
Messinese Pietrina
Cacciola Stefano
Bolis Maria Luisa
Pilato Lorenzo
Sibella Paola
Carissoni Ezio
Carissoni Ezio
Carioni Luca
Simonetti Sofia
Scerra Carmine PierPaolo
Deleidi Annamaria
Cittadino Sandra
D’Ambrosio Gerardo

MATERIA

CONTINUITA’

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
STORIA
MATEMATICA
INGLESE
SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI
PROGETTAZIONE TESSILE
LAB. TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI
PROGETTAZIONE TESSILE Compresenza
SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI Compresenza
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
TECN. DISTRIB. MARKETING
RELIGIONE CATTOLICA
SOSTEGNO
SOSTEGNO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Nuova
Disciplina
No
No
No
Np
No
No
No
No
No
No
No
No

Rappresentanti dei genitori:
Musitelli Beatrice (mamma di P. I.), Nogara Simona (mamma di P. G.)
Rappresentanti degli studenti:
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M. L.
V. M.
Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico, è stato coordinato dal
Prof. Cacciola Stefano
Coadiuvato, con compiti di segretario
Prof. Carissoni Ezio

2.2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
COMPOSIZIONE
Studenti n. 24

Maschi n. 3

Femmine n. 21

Provenienti da
altri istituti o
sezioni

CLASSE

Dalla classe
precedente

Ripetenti la
stessa classe

Totale

Terza

21

2

2

25

Quarta

23

/

1

24

Quinta

17

3

4

24

Note
In terza :due ripetenti dalla classe 3BP dell’anno precedente, solo due ripetenti da altro istituto.
In quarta: nessun ripetente dalla classe 4BP dell’anno precedente, solo un nuovo ingresso da altro
istituto
In quinta: provengono dalla classe 4BP dell’anno precedente, invece 3 ripetenti ex classe 5BP;
inoltre 2 ripetenti ex classe 5AP, 1 allieva già frequentante il nostro istituto (5AP in A.S. 2018/19) e
1 alunna dal CFP Accademia PBS di Monza.
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PROFILO DELLA CLASSE
La classe è composta da 24 alunni, di cui 3 maschi e 21 femmine. 17 alunni provengono
dalla classe 4BP, 1 alunna dal CFP Accademia PBS di Monza, 2 ripetenti ex classe 5AP,
3 ripetenti ex classe 5BP, e 1 allieva assente e già frequentante il nostro istituto (5AP in
A.S. 2018/2019) .
Il consiglio di classe ha adottato opportune strategie per permettere alla studentessa che
ha frequentato il centro di formazione CFP “Accademia PBS” di Monza, di raggiungere un
rendimento adeguato ai livelli richiesti, pur nei limiti delle capacità riscontrate nell’ allieva
stessa.
Sono di nazionalità non italiana 3 alunni. Sono presenti nella classe un alunno DA, due
alunne BES e una alunna DSA.
Per gli studenti DSA e BES è stato necessario predisporre un Piano Didattico
Personalizzato, nello specifico sono stati redatti: 1 PDP per DSA e 2 PDP per BES, ed
inoltre un PEI (Piano Educativo Individualizzato) per studente DA, ognuno dei quali ha
usufruito dei mezzi dispensativi e compensativi previsti dalla norma vigente e deliberati dal
C.d.C.
Il documento del 15 maggio a disposizione della Commissione di esame viene
integrato dai PDP personalizzati, dal PEI e da ogni documentazione utile per
presentare il quadro complessivo delle dinamiche di apprendimento degli alunni
con BES.
In tale documentazione sono illustrate le diverse modalità didattiche e i criteri di valutazione adottati
nel rispetto delle delibere del Collegio docenti, illustrate nel PTOF e della normativa vigente in
materia.

PROFILO COMPORTAMENTALE
Si delinea il profilo di una classe disomogenea in relazione agli obblighi scolastici,
emergono diversi modi di vivere la quotidianità scolastica: la maggior parte degli allievi è
responsabile e impegnato; tuttavia, alcuni alunni ad inizio anno scolastico hanno
manifestato scarsa motivazione dovuta ad una mancanza di continuità nello studio; in
seguito, con il secondo Pentamestre si sono impegnati e concentrati maggiormente nelle
attività scolastiche anche se l’atteggiamento passivo è perdurato per alcuni di loro.
Lo svolgimento delle lezioni si è svolto in maniera regolare, anche se alcuni alunni hanno
fatto numerose assenze strategiche durante le interrogazioni e verifiche programmate.
La partecipazione al dialogo educativo è buona. Tuttavia, alcuni studenti tendono a
distrarsi durante le lezioni e solo se sollecitati intervengono costruttivamente, in
particolare, nelle attività di laboratorio.
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Nella classe si è raggiunto un sufficiente livello di socializzazione, pur tuttavia non tutti i
ragazzi sono ben integrati nel gruppo-classe, ed inoltre alcuni studenti rimangono isolati
spesso per loro volontà.
Sotto il profilo didattico si evidenzia un gruppo di alunni con buone capacità e a volte
anche ottimi risultati in molte discipline; la maggior parte raggiunge sufficienti e a volte
discrete valutazioni e un piccolo gruppo di allievi presenta difficoltà legate a lacune
pregresse spesso associate a frequenza poco regolare e scarsa motivazione scolastica.

PROFILO COGNITIVO
Asse dei Linguaggi
Italiano: Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per
l’interazione comunicativa verbale. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di
vario tipo. Produrre testi in relazione ai differenti scopi comunicativi.
Inglese:
L’attività di insegnamento, basata su un approccio integrato e diversificato in base al livello
di ogni studente, ha permesso di conseguire risultati adeguati in alcune abilità linguistiche,
seppure nel diverso grado di raggiungimento delle competenze.
Asse Storico-Sociale
La classe ha raggiunto tre diversi livelli: un ristretto gruppo di studentesse presenta un
livello buono, la maggior parte delle alunne ha un livello più che sufficiente,mentre un
residuo gruppo mostra difficoltà espositive che le porta a ottenere un livello appena
sufficiente.
Asse Matematico
La classe ha manifestato generalmente un interesse e impegno sufficiente per la materia.
Lo svolgimento del programma ha tenuto conto della fragilità complessiva del gruppo,
pertanto ci si è limitati a chiedere alla generalità l’acquisizione delle conoscenze di base.
Alcuni studenti tuttavia si sono distinti per l’impegno profuso nel voler raggiungere i risultati
attesi, mentre altri a causa della partecipazione o impegno discontinui hanno raggiunto
con difficoltà gli obiettivi minimi.
Asse Tecnico Professionale
La classe ha dimostrato generalmente interesse per le materie di indirizzo e una discreta
capacità progettuale, nonché creativa. Tuttavia alcuni studenti hanno manifestato un
atteggiamento passivo e incostante raggiungendo a fatica livelli accettabili soprattutto per
quanto riguarda la consegna delle esercitazioni grafiche e pratiche che è risultata essere
spesso non puntuale o assente nonostante i continui solleciti in particolare delle docenti
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grafico-pratiche. La maggior parte della classe ha sviluppato un discreto uso del
linguaggio tecnico specifico e una padronanza dell’uso delle macchine industriali per la
confezione.

3. IL PERCORSO FORMATIVO
3.1

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Si adottano le Competenze Chiave di Cittadinanza individuate dai dipartimenti disciplinari,
codificate nella mappa delle competenze e adattate alla situazione della classe

Nuovo Obbligo d’istruzione
(DM 139/2007)
Competenze Competenze di cittadinanza
chiave
(trasversali)
Costruzione
del sé

Competenze trasversali
Secondaria II grado
(al termine del Biennio)

●
1. Imparare ad imparare
Organizzare il proprio
apprendimento, individuando,
scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e
di formazione (formale, non formale
ed informale), anche in funzione
dei tempi disponibili, delle proprie
●
strategie e del proprio metodo di
●
studio e di lavoro.

Saper distinguere e organizzare, nei
vari ambiti disciplinari, dati (fatti
oggettivi relativi ad un evento)
informazioni (dati cui si attribuisce
un significato, un valore)
conoscenze (elaborazione delle
informazioni attraverso un
processo).
Saper utilizzare pluralità di fonti.
Saper definire tempi, strategie,
modalità di lavoro, strumenti.

Il C.d.C. mira a sviluppare senso critico della lettura della realtà e del
proprio lavoro scolastico, favorendo processi di autovalutazione che
promuovono e consolidano:
- Responsabilità
- Autostima
- Consapevolezza delle proprie capacità
Relazione
con gli
altri

2.Comunicare
● Saper comunicare (comprendere e
- Comprendere messaggi di
rappresentare) in modo efficace,
genere diverso (quotidiano,
coerente e corretto, usando vari tipi
di linguaggi, in relazione al contesto
letterario, tecnico, scientifico) e di
e allo scopo.
complessità diversa, trasmessi
utilizzando linguaggi diversi
● Saper gestire momenti di
(verbale, matematico, scientifico,
comunicazione complessi, in
simbolico, ecc.) mediante diversi
situazione, tenendo conto di
supporti (cartacei, informatici e
emotività, modo di porsi e della
multimediali);
interiorizzazione delle conoscenze.
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- Rappresentare eventi, fenomeni,
principi, concetti, norme,
procedure, atteggiamenti, stati
d'animo, emozioni, ecc.
utilizzando linguaggi diversi
(verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse
conoscenze disciplinari, mediante
diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).
Relazione
con gli
altri

3. Collaborare e partecipare
● Saper ascoltare, negoziare,
Interagire in gruppo,
condividere, nel rispetto dei ruoli e
comprendendo i diversi punti di
compiti e regole di convivenza,
valorizzando e supportando le
vista, valorizzando le proprie e le
potenzialità individuali
altrui capacità, gestendo la
conflittualità, contribuendo
● Saper tracciare un percorso di
all’apprendimento comune ed alla
lavoro (conoscenze e competenze
realizzazione delle attività
necessarie), individuando obiettivi
collettive, nel riconoscimento dei
condivisi e prodotti comuni
diritti fondamentali degli altri.

Relazione
con gli
altri

4. Agire in modo autonomo e
responsabile
Sapersi inserire in modo attivo e
consapevole nella vita sociale e far
valere al suo interno i propri diritti e
bisogni riconoscendo al contempo
quelli altrui, le opportunità comuni,
i limiti, le regole, le responsabilità.

● Riconoscere la propria identità
relativa al tempo, al luogo, al
contenuto sociale in cui si vive.
● Perseguire la realizzazione delle
proprie aspirazioni rispettando
quelle altrui.
● Saper valutare e approfittare delle
opportunità individuali e collettive
● Riconoscere e rispettare i limiti, le
regole, le responsabilità personali e
altrui.

Il C.d.C. osserva i seguenti comportamenti:
- Frequenza scolastica
- Puntualità all’inizio delle lezioni ed al cambio dell’ora e
autoregolamentazione delle uscite durante le lezioni
- Miglioramento dei rapporti sociali interni alla scuola
- Rispetto delle idee e delle altrui personalità
Rapporto con
la realtà
naturale e
sociale

5. Risolvere problemi

● Affronta situazioni problematiche,
formulando ipotesi di soluzione.
Affrontare situazioni problematiche
● Stabilisce le risorse necessarie da
costruendo e verificando ipotesi,
utilizzare, i dati da organizzare e le
individuando le fonti e le risorse
soluzioni da proporre.
adeguate, raccogliendo e
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valutando i dati, proponendo
soluzioni utilizzando, secondo il
tipo di problema, contenuti e
metodi delle diverse discipline.

● Propone soluzioni creative ed
alternative

6. Individuare collegamenti e
relazioni

● Individua collegamenti e relazioni tra
fenomeni – eventi – concetti.
● Esprime in modo coerente le
relazioni individuate.
● Coglie la natura sistemica dei vari
saperi

Individuare e rappresentare,
elaborando argomentazioni
coerenti, collegamenti e relazioni
tra fenomeni, eventi e concetti
diversi, anche appartenenti a
diversi ambiti disciplinari, e lontani
nello spazio e nel tempo,
cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze,
coerenze ed incoerenze, cause ed
effetti e la loro natura
probabilistica.
7. Acquisire ed interpretare
l’informazione

● È consapevole circa la diversità di
ambiti e strumenti comunicativi
tramite cui l’informazione viene
Acquisire ed interpretare
acquisita.
criticamente l'informazione
● Distingue nell’informazione i fatti e le
ricevuta nei diversi ambiti ed
opinioni (livello oggetti/soggettivo
attraverso diversi strumenti
dell’informazione).
comunicativi, valutandone
l'attendibilità e l'utilità, distinguendo ● Interpreta in modo autonomo
l’informazione.
fatti e opinioni.
● Interpreta in modo autonomo
l’informazione valutandone
attendibilità ed utilità.

Costruzione
del sé

8.Progettare

● Utilizza le proprie conoscenze per
fissare obiettivi realmente
Elaborare e realizzare progetti
raggiungibili e di complessità
riguardanti lo sviluppo delle proprie
crescente.
attività di studio e di lavoro,
utilizzando le conoscenze apprese ● Formula strategie di azione e verifica
i risultati raggiunti, distinguendo tra
per stabilire obiettivi significativi e
le più e le meno efficaci.
realistici e le relative priorità,
valutando i vincoli e le possibilità
esistenti, definendo strategie di
azione e verificando i risultati
raggiunti.
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3.2
ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO
Il C.d.C. recepisce le linee guida proposte dal PTOF ed illustrate nella relativa delibera del
Collegio dei Docenti. Nell’ambito dei percorsi di recupero sono state proposte in C.d.C. le
seguenti modalità da realizzare con gli studenti:
1) Recupero in itinere o attività integrativa con percorsi rivolti al singolo alunno o alla
classe.
2) Pausa didattica: due settimane alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie.
PERCORSI DI RECUPERO E SOSTEGNO SUL SINGOLO ALUNNO
Modalità di intervento
Quando
Chi
Come
L’insegnante:
Alla fine di
Insegnante della
un’unità di
disciplina
● Assegna un percorso
individualizzato di
lavoro a casa
interessata. Alunno
lavoro per affrontare
INTERVENTO
con difficoltà non
lacune specifiche
INDIVIDUALIZZATO
gravi. Alunno
●
Verifica lo
carente
svolgimento dello
nell’impegno.
stesso
C.I.C.
(Raccordo con le
famiglie)
DID

Quando
necessario

Docenti della
classe
famiglie

Quando
necessario

Il docente coordinatore:
● Incontra le famiglie
● Informa sul C.I.C.
Insegnanti/ Studenti

PERCORSI DI RECUPERO SUL GRUPPO CLASSE
Modalità di intervento
REVISIONE
CURRICOLO
DISCIPLINARE
e/o
REVISIONE DELLE
STRATEGIE E
MODALITA’
DIDATTICHE

Quando

Chi

Come
●

Classe

●

Docenti anche in
compresenza

●

Ore curricolari

●

Variare approccio
didattico
Graduare e/o ridurre le
difficoltà
Privilegiare nuove
modalità di approccio
agli argomenti proposti
Svolgere attività di
laboratorio
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Quando
necessario
RECUPERO
CURRICOLARE
e
PAUSA DIDATTICA

Gruppo-classe
Docente

●
●
●

Lavoro sul gruppo
classe
Lavoro decentrato a
piccoli gruppi coordinato
dal docente
Decentrato a piccoli
gruppi coordinato da un
alunno con controllo
esterno del docente che
forma i gruppi, fornisce
modalità e tempi di
lavoro

3.3 METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI
METODOLOGIE DIDATTICHE in presenza
Sono state utilizzate diverse tipologie di verifica (interrogazioni, verifiche scritte, …)
utilizzate nella didattica in presenza.
Per il conseguimento degli obiettivi, ci si è avvalsi delle seguenti metodologie: lezioni
frontali; lezioni guidate; esercitazioni individuali e di gruppo; correzione degli esercizi
assegnati; recupero; partecipazione a progetti territoriali.
Ogni docente, in funzione della materia di insegnamento, ha utilizzato, parzialmente o con
frequenza, i differenti metodi elencati. Per maggiori dettagli si rimanda ai percorsi formativi
disciplinari.
Per il conseguimento degli obiettivi, la didattica si è avvalsa dei seguenti strumenti
didattici: libri di testo; dispense didattiche; dizionari; lavagna interattiva; sussidi audiovisivi,
internet e attrezzature multimediali.
I docenti del CdC hanno cercato di coinvolgere gli alunni mediante videolezioni, la
condivisione di materiale didattico sulle piattaforme di Istituto come classroom, l’utilizzo di
video, libri e test digitali, l’uso di App, pur mantenendo come canale “ufficiale” di
comunicazione il Registro elettronico NUVOLA.

3.4 MODALITA’ DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE
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Per quanto riguarda il numero e la tipologia delle prove di verifica, ivi comprese quelle
parallele, si rimanda a quanto stabilito dai gruppi disciplinari. I docenti si sono attenuti ai
criteri di valutazione deliberati e pubblicati nel PTOF.
La valutazione, mezzo di controllo dell’attività formativa e strumento formativo, è stata
consapevolmente orientata dagli obiettivi educativi e culturali individuati ed è stata
condivisa con gli studenti in un rapporto di dialogo e collaborazione.
Deve contenere l’indicazione di che cosa viene valutato, quando e come, e deve garantire
l’affidabilità delle rilevazioni e la validità e l’efficacia delle misurazioni. Dato che il sistema
di valutazione determina in misura notevole il “clima” di base della classe, è necessario
che sia esplicito, condiviso ed attendibile, in modo da evitare disagio e disorientamento.
La valutazione delle singole verifiche orali e scritte è stata espressa con i voti da 1 a 10.
Nella valutazione il consiglio di classe concorda i fattori di cui tenere conto nella
valutazione periodica e finale:
- situazione di partenza;
- puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati;
- conseguimento delle competenze;
- progressione dei voti;
- condizioni sociali e familiari di difficoltà;
- partecipazione alla vita scolastica;
- impegno;
- lavoro in classe, in gruppo;
- frequenza e comportamento.

Per quanto riguarda il numero e la tipologia delle prove di verifica sommativa si rimanda
alla programmazione delle singole discipline.
Il consiglio di classe ha garantito un calendario complessivo delle prove, soprattutto nelle
settimane conclusive del trimestre e del Pentamestre in modo da non compromettere la
serenità del lavoro e la possibilità del miglior esito per gli studenti.
Per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:
a) frequenza delle attività.
b) interazione durante le attività
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
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d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.
Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi
riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico adattati ai nuovi strumenti e alle
nuove metodologie di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza.
I docenti sono concordi nell’ attenersi ai criteri di valutazione deliberati e pubblicati
nelPTOF.

VOTI
10

9/8
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CONOSCENZE
Possiede una
conoscenza completa
coordinata, approfondita
e ampia degli
argomenti, delle
informazioni e dei tempi
specifici sia disciplinari
che pluridisciplinari,
arricchita da contributi
personali.
Possiede una
conoscenza coordinata,
approfondita degli
argomenti, delle
informazioni e dei
termini specifici sia
disciplinari che
pluridisciplinari.

Possiede una
conoscenza
sufficientemente
completa degli
argomenti delle
informazioni e dei
termini specifici.

COMPETENZE
Lavora in autonomia,
organizza il proprio
lavoro, utilizza le
tecniche appropriate,
opera con grande
precisione e
originalità. Espone i
contenuti in modo
fluido e logico,
utilizzando un lessico
ricco e rielaborato.
Lavora in autonomia,
organizza il proprio
lavoro, utilizzando
tecniche appropriate.
Espone i contenuti in
modo articolato,
corretto e appropriato.

Sa utilizzare le
tecniche appropriate e
opera con precisione
anche se non sempre
in completa
autonomia. Sa
esprimersi in modo
corretto e appropriato
anche se talora
mnemonico.

ABILITÀ
Risolve
correttamente i
problemi con
procedure logiche
e chiare, senza
alcun errore.
Rielabora
criticamente i
contenuti.
Risolve
correttamente i
problemi con
procedure logiche
e chiare, errori e
imprecisioni
riguardano solo
aspetti marginali.
Sa rielaborare
personalmente e
in modo completo
i contenuti.
Risolve
correttamente i
problemi con
procedure valide,
anche se a volte
si notano sviste e
incompletezze.
Sa rielaborare in
modo corretto i
contenuti.
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6

5

4

3

Dimostra di possedere
sufficienti conoscenze
degli argomenti, delle
informazioni e dei
termini specifici. Se
guidato riesce a fornire
chiarimenti,
precisazioni,
completamenti.

Esegue con
correttezza le
procedure apprese e
opera con accettabile
precisione. Si esprime
in modo semplice e
corretto, anche se
talvolta
ripetitivo/mnemonico o
impreciso rispetto ai
codici specifici.

Dimostra di aver
studiato ma di aver
conseguito una
insufficiente
assimilazione. Le
conoscenze sono
superficiali e limitate,
anche riguardo agli
elementi essenziali.

Ha bisogno di essere
guidato o di imitare:
solo così riesce ad
ottenere risultati
accettabili. Si esprime
in modo impreciso e
disordinato.

Dimostra di non
conoscere gli argomenti
Le conoscenze sono
gravemente insufficienti.

Dimostra insufficiente
attenzione. Si esprime
in modo scorretto,
faticoso e disorganico.

Dimostra studio molto
scarso. Le conoscenze
sono gravemente
lacunose e scarse.

Mostra disimpegno e
lavora in modo
disorganico. Si
esprime in modo molto
scorretto con termini
impropri.

Incontra alcune
difficoltà
nell’applicazione
delle conoscenze.
Risolve i problemi
con procedure
valide, emergono
alcune incertezze,
i passaggi più
difficili non
vengono superati.
Sa rielaborare
solo parzialmente
i contenuti.
Nei problemi
commette errori di
procedura
difficoltà a
escogitare la
procedura anche
su questioni
essenziali.
Rielabora a fatica
semplici progetti.
Nei problemi
commette
numerosi errori
anche gravi,
dimostrando
spesso, di non
possedere
procedure
risolutive. È
scorretto nei
collegamenti.
Nei problemi
commette
numerosi errori
anche gravi,
dimostrando di
non possedere
procedure
risolutive. Non sa
seguire un
metodo nemmeno
sotto la guida del
docente.
15

2/1

Dimostra studio
pressoché nullo. Ha
conoscenze molto
scarse e frammentarie,
gravemente lacunose.
Non dimostra
acquisizione di
conoscenze.

Denota disimpegno e
ignoranza delle
metodiche. Opera in
modo gravemente
impreciso Non capisce
i termini proposti e i
ragionamenti più
semplici.

Non sa
riassumere, non
sa fare
connessioni, non
formula ipotesi.
Non sa svolgere
alcuna attività
didattica neppure
sotto la guida del
docente. Non sa
risolvere
problemi.

3.5 INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI INTEGRATIVI
Percorsi di recupero sul singolo alunno
Modalità di
intervento

Quando

Chi

Come

Intervento
individualizzato

Alla fine di
un’unità di lavoro
a casa.

Insegnante della
disciplina interessata,
alunno con difficoltà
non gravi, alunno
carente nell’impegno.

L’insegnante:
● assegna un
percorso
individualizzato di
lavoro per
affrontare lacune
specifiche.
● verifica lo
svolgimento dello
stesso.

Sportello Help
Oppure Studio
Pomeridiano
Assistito

Su richiesta
dell’alunno.

Insegnanti disponibili
della scuola, alunni che
presentano difficoltà
specifiche in una
disciplina,
singolarmente o in
piccolo gruppo.

L’insegnante aiuta
l’alunno nello
svolgimento degli
esercizi aiutandolo a
superare le difficoltà.

(“ SPORTELLO
HELP”-PON)
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Corsi di
riallineamento

In orario
pomeridiano

Insegnanti disponibili
della classe

Da concordare in sede
di Cdc e per
approvazione della
dirigenza

C.I.C. (raccordo
con le famiglie)

Quando
necessario

Docenti della classe ,
famiglie

Il docente
coordinatore: incontra
le famiglie informa sul
C.I.C

D.D.I

Quando
necessario

Docenti della classe,
famiglie

Il docente
coordinatore: incontra
le famiglie , informa
sul C.I.C

Percorsi di recupero sul gruppo classe

REVISIONE CURRICOLO
DISCIPLINARE
e/o

ore curricolari

classe
docenti anche in
compresenza

REVISIONE DELLE
STRATEGIE E MODALITA’
DIDATTICHE

quando necessario gruppo-classe
RECUPERO CURRICOLARE
e
PAUSA DIDATTICA

docente

●
●
●

lavoro sul gruppo classe
lavoro decentrato a piccoli
gruppi coordinato dal docente
decentrato a piccoli gruppi
coordinato da un alunno con
controllo esterno del docente
che forma i gruppi, fornisce
modalità e tempi di lavoro
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4. COLLOQUI
Colloqui con i genitori e collaborazione con i rappresentanti degli studenti e dei
genitori.
Udienza generale primo periodo, modalità online

16 e 17 Dicembre 2021

Udienza generale secondo periodo, modalità online

28 e 29 Marzo 2022

Ricevimento settimanale primo periodo (ogni docente
mette a disposizione 1 ora a settimana) modalità online

18 Ottobre 2021

Ricevimento settimanale secondo periodo (ogni docente
mette a disposizione 1 ora a settimana) modalità online

17 Gennaio 2022

5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO
La classe, nel triennio ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami della normativa
vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni).
Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti
della scuola, sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative:
• Incontri con esperti di settore
• Orientamento al lavoro e agli studi universitari
• Conferenze
• Visite artistiche culturali

6. Date prove Invalsi. SIMULAZIONI DELLA PRIMA E SECONDA PROVA
SCRITTA e rispettive griglie di correzione
Sono state svolte le prove invalsi nelle date: 07.03.2022 ITALIANO, 08.03.2022 INGLESE
e 09.03.2022 MATEMATICA. La 5BP non è risultata come “classe campione”.
La simulazione di Italiano si è svolta l’ 11.04.2022.
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Ministero dell’Istruzione
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

Giovanni Pascoli, La capinera (Canti di Castelvecchio)

Il tempo si cambia: stasera
vuol l’acqua venire a ruscelli.
L’annunzia la capinera
tra li àlbatri e li avornielli:
tac tac.

5

Non mettere, o bionda mammina,
ai bimbi i vestiti da fuori.
Restate, che l’acqua è vicina:
udite tra i pini e gli allori:
tac tac.

10

Anch’essa nel tiepido nido
s’alleva i suoi quattro piccini:
per questo ripete il suo grido,
guardando il suo nido di crini:
tac tac.

Già vede una nuvola a mare:

15

già, sotto le goccie dirotte,
vedrà tutto il bosco tremare,
covando tra il vento e la notte:
tac tac.

20

1. Comprensione complessiva
1.1 Esegui la parafrasi del testo.
1.2 Identifica il tema della poesia.

2. Analisi del testo e interpretazione
2.1 Analizza il testo a livello
· metrico: indica il tipo di versi e di rime,
· fonico: vi sono delle onomatopee?
· lessicale: riconosci le parole-chiave, termini del lessico ornitologico e botanico.
2.2 Quali elementi caratterizzano il comportamento della capinera?
2.3 Le espressioni riferite al nido” come lo connotano?
2.4 Quale immagine della famiglia emerge dalla poesia?

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le
risposte alle domande proposte.

3. Approfondimento
3. Qual è, a tuo parere, il significato della frequente presenza di uccelli, fiori e piante nei
testi pascoliani? Che ruolo assume la natura nei testi poetici di Pascoli e di altri autori
che hai studiato? Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.

Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza)
per i candidati di madrelingua non italiana.

Ministero dell’Istruzione
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia,
Mondadori, Milano, 1973
Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel
cuore, con quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi
ero già abituato, in cui avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di
nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci
della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto
solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per me.
Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a
Ponte Molle. Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono1 su
l’ombra del mio corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede
rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo calpestarla, l’ombra mia.
Chi era più ombra di noi due? io o lei?
Due ombre!
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il
cuore: e io, zitto; l’ombra, zitta.
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita...
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le
ruote del carro.
– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca!
Alza un’anca!
Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si
voltò a guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi2. Affrettai il passo per
cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente3. Una smania mala4
mi aveva preso, quasi adunghiandomi5 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti
quella mia ombra; avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro,
ora.
“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!”

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una
fissazione. Ma sì! così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là
per terra, esposto alla mercé dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal,
morto alla Stìa6: la sua ombra per le vie di Roma.
Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e
ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la
testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così!
Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del
carro e i piedi de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più
lì, esposta, per terra. Passò un tram, e vi montai.
1 mi s’affisarono: mi si fissarono.
2 meco, dinanzi: era con me, davanti a me.
3 voluttuosamente: con morboso desiderio.
4 smania mala: malvagia irrequietezza.
5 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie
6 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era
stato trovato il cadavere dell’uomo che Romilda e la vedova Pescatore avevano
identificato come quello del marito e genero scomparso.
Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato
per la prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi
Pirandello. Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute
spiritiche che si tengono in casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da
Adriana (la figlia di Paleari, della quale è innamorato), viene derubato da Papiano di una
consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare l’autore del furto, ma, essendo
sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a compiere una
qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le
strade di Roma.
Comprensione e analisi
1. Riassumi il contenuto del brano.
2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle
espressioni più significative presenti nel testo.
3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo
di discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche
basate su ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo
stato d'animo del protagonista.

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva
amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per
pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio
così!
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in
modo organico le risposte agli spunti proposti.
Interpretazione
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del
contesto storico di riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o
ad altre tue eventuali letture e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in
qualche modo riconducibili a quelle proposte nel testo.

Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del
paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
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Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze
che si oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture
governative soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza
contro persone innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di
predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti questi
«nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce. Che fare dunque? Per
rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i diritti
umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha
così bene detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso
dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla
natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, l’uomo come essere
biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, e
niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente eguagli a la
crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova nello
sviluppo della vita».

Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e
proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger,
sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri
impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge
naturale della vita, è al contrario ribellione contro la legge naturale». Se è così, e non mi
sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione tra le
due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io
sociale. Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si
consegue né in un giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La
tutela internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici,
le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono impercettibilmente, in lassi di
tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di generazioni.
Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni
naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di
Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è
lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi
lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella
sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora
molte più colline da scalare».
Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005),
pp, 230-231 Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto
internazionale.
Comprensione e analisi
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.
2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.
3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean
Hamburger?
4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti
umani e i fenomeni naturali impercettibili.
5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al
lettore?
Produzione
Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente
ribadita da gravissimi fatti di cronaca. Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e
argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile,
suddividere in paragrafi.

Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso del dizionario italiano e del
dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di
madrelingua non italiana.
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Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola,
«Panorama», 14 novembre 2018. Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una
lingua straniera: per padroneggiarla almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a
conoscere come maneggiare una tastiera e un mouse, come districarsi tra le cartelline di
un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è
cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire
cosa le diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai
comandi che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce
nelle interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più
semplificata e immediata perché funziona senza l’intermediazione di uno schermo. È
impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze sonore. Stiamo vivendo un
passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star trek che
conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci,
chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa
[…]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011,
Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non
sono più neonati in fasce, sono migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La
grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il
loro legame reale con le cose. […] Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa:
gli zelanti parlatori di chip stanno sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei
condizionatori, pensionando manopole e telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da
schiacciare. Sono saliti a bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata per
interagire con le vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci
porterà a destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […]
Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza
artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […]
Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla
loro necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando
«Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società l’opportunità di ascoltare
i loro clienti» ha fatto notare di recente un articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre
conversazioni potrebbero essere usate per venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i
nostri familiari, un po’ come succede con i banner sui siti che puntualmente riflettono le
ricerche effettuate su internet. «Sarebbe l’ennesimo annebbiamento del concetto di
privacy» sottolinea la rivista americana.

Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati che negano
questa eventualità, eppure pare una frontiera verosimile, la naturale evoluzione del
concetto di pubblicità personalizzata. […] Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon
senso: va bene usarli per comandare le luci o la musica, se qualcosa va storto verremo
svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una tapparella che si solleva nel cuore
della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare
e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum,
società di analisi americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare
la propria vita a un assistente domestico».
Comprensione e analisi
1. Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi.
2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di
virtualità, il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli
assistenti vocali?
3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata?
4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”:
commenta tale affermazione.
Produzione
Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed
esperienze personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della
diffusione dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in
modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo
ritieni utile, suddividere in paragrafi.

Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso del dizionario italiano e del
dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di
madrelingua non italiana.

Ministero dell’Istruzione
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico
l’interesse generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi
riguardanti l’umanità1. È una definizione che implica uno stretto legame fra presente e
passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini. Ma come
nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e passato
avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e
talvolta, come notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato
antagonismo fra le generazioni2 . In questo ambito prevalgono molte volte la nostalgia
della vecchia generazione verso il tempo della giovinezza e la spinta a vedere
sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a posteriori, la propria
vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti (“lodatori del
tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”)
verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il rifiuto della storia,
concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure
il desiderio di conoscere più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore
comprensione dell’oggi e delle prospettive che esso apre per il domani. I due
atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due classici. Ovidio raccomandava
Laudamusveteres, sednostrisutemurannis («Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci
muovere nei nostri»); e Tacito: Ulterioramirari, presentiasequi («Guardare al futuro, stare
nel proprio tempo»)3 . L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con
responsabilità particolarmente forti nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al
passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti
e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi4 ; ricostruire, per compiacercene o
dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà,
gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella storia
contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua
parte. Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In secondo
luogo ciò che viene dissepolto ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma
altresì per le sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è
insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di per sé un legame con Cartagine 5
.
Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp.
3-4 Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea.
1 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi,
Torino 1984, p. 456.
2 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed.
or. Apologie pour l’histoire oumétier d’historien, Colin, Paris 1949).
3 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della
storiografia senatoria, in Cornelio Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria,
introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p. XLVIII.
4 Corti e palagi: cortili e palazzi.
5 «Peu de gens devinerontcombien il a falluêtre triste pour ressusciterCarhage»: così
Flaubert, citato da W. Benjamin nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in
Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, Torino 1962, p. 75.
Comprensione e analisi
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano
(1908- 1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del
medioevo?
3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da
Ovidio e Tacito?
4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento
dei giovani vero la storia?
5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del
messaggio: riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.
Produzione
A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può
volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena
e l’erba che coprono corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo,
illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi», rifletti su cosa
significhi per te studiare la storia in generale e quella contemporanea in particolare.
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle tue conoscenze
e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso
che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi.

Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso del dizionario italiano e del
dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di
madrelingua non italiana.

Ministero dell’Istruzione
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU
TEMATICHE DI ATTUALITA’

PROPOSTA C2
Tra sport e storia.

“Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli che seguono il ciclismo,
ha vinto la corsa della vita, anche se è morto da un po’.
Il suo nome non sta più scritto soltanto negli albi d’oro del Giro d’Italia e del Tour de
France, ma viene inciso direttamente nella pietra viva della storia, la storia più alta e più
nobile degli uomini giusti. A Gerusalemme sono pronti a preparargli il posto con tutti i più
sacri onori: la sua memoria brillerà come esempio, con il titolo di «Giusto tra le nazioni»,
nella lista santa dello YadVashem, il «mausoleo» della Shoah. Se ne parlava da anni,
sembrava quasi che fosse finito tutto nella polverosa soffitta del tempo, ma finalmente il
riconoscimento arriva, guarda caso proprio nelle giornate dei campionati mondiali lungo
le strade della sua Firenze.
Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente che ne ha amato il
talento sportivo e la stoffa umana, è Gino Bartali. Per noi del Giro, Gino d’Italia. Come già
tutti hanno letto nei libri e visto nelle fiction, il campione brontolone aveva un cuore
grande e una fede profonda. Nell’autunno del 1943, non esitò un attimo a raccogliere
l’invito del vescovo fiorentino Elia Della Costa. Il cardinale gli proponeva corse in
bicicletta molto particolari e molto rischiose: doveva infilare nel telaio documenti falsi e
consegnarli agli ebrei braccati dai fascisti, salvandoli dalla
deportazione. Per più di un anno, Gino pedalò a grande ritmo tra Firenze e Assisi,
abbinando ai suoi allenamenti la missione suprema. Gli ebrei dell’epoca ne hanno
sempre parlato come di un angelo salvatore, pronto a dare senza chiedere niente. Tra
una spola e l’altra, Bartali nascose pure nelle sue cantine una famiglia intera, padre,
madre e due figli. Proprio uno di questi ragazzi d’allora, Giorgio Goldenberg, non ha mai
smesso di raccontare negli anni, assieme ad altri ebrei salvati, il ruolo e la generosità di
Gino. E nessuno dimentica che ad un certo punto, nel luglio del ‘44, sugli strani
allenamenti puntò gli occhi il famigerato Mario Carità, fondatore del reparto speciale nella
repubblica di Salò, anche se grazie al cielo l’aguzzino non ebbe poi tempo per
approfondire le indagini. Gino uscì dalla guerra sano e salvo, avviandosi a rianimare con
Coppi i depressi umori degli italiani. I nostri padri e i nostri nonni amano raccontare che
Gino salvò persino l’Italia dalla rivoluzione bolscevica , vincendo un memorabile Tour, ma
questo forse è attribuirgli un merito vagamente leggendario, benché i suoi trionfi fossero
realmente serviti a seminare un poco di serenità e di spirito patriottico nell’esasperato
clima di allora.
Non sono ingigantite, non sono romanzate, sono tutte perfettamente vere le pedalate
contro i razzisti, da grande gregario degli ebrei. Lui che parlava molto e di tutto, della
questione parlava sempre a fatica. Ricorda il figlio Andrea, il vero curatore amorevole
della grande memoria: «Io ho sempre saputo, papà però si raccomandava di non dire
niente a nessuno, perché ripeteva sempre che il bene si fa ma non si dice, e sfruttare le
disgrazie degli altri per farsi belli è da vigliacchi...».
[…] C’è chi dice che ne salvò cinquecento, chi seicento, chi mille. Sinceramente, il
numero conta poco. Ne avesse salvato uno solo, non cambierebbe nulla: a meritare il
grato riconoscimento è la sensibilità che portò un campione così famoso a rischiare la
vita per gli ultimi della terra.”
da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale” (24/09/2013)

Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui
storia personale e sportiva si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti
e drammatici.
Il campione ha ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che
consentì, nel 1943, di salvare moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di
Firenze.
Inoltre, una sua “mitica” vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti come
uno dei fattori che contribuì a “calmare gli animi” dopo l’attentato a Togliatti. Quest’ultima
affermazione è probabilmente non del tutto fondata, ma testimonia come lo sport abbia
coinvolto in modo forte e profondo il popolo italiano, così come tutti i popoli del mondo. A
conferma di ciò, molti regimi autoritari hanno spesso cercato di strumentalizzare le
epiche imprese dei campioni per stimolare non solo il senso della patria, ma anche i
nazionalismi. A partire dal contenuto dell’articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue
conoscenze, letture ed esperienze, rifletti sul rapporto tra sport, storia e società. Puoi
arricchire la tua riflessione con riferimenti a episodi significativi e personaggi di oggi e/o
del passato.
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un
titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.

Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del
paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Ministero dell’Istruzione
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU
TEMATICHE DI ATTUALITA’
La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in
quale modo aiutare ed essere aiutati.
Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla
come se si trattasse di una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere,
che si basa sulla forza reale e semmai sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle
in cui il rispetto equivale a fare paura.
Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo
salute sociale che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la
condizione continua su cui si possono inserire momenti persino di ebbrezza.

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del
singolo è l'altro da sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi
che male hanno interpretato la vita propria e quella dell'insieme sociale.
Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la
consapevolezza della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica
nella condizione umana. Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue
conoscenze, esperienze e letture personali.
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e
presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il
contenuto.

Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del
paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

6.1. GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A

Candidato/a:

INDICATORI GENERALI

Classe:

Data:

DESCRITTORI

PUNTEGGI

Nessun errore

9-10

Lievi imprecisioni

7-8

Alcuni errori

5-6

Qualità formale

Correttezza ortografica

PUNTEGGIO ASSEGNATO

Correttezza
morfosintattica (e uso della

Diffusi errori

3-4

Gravi errori

0-2

Sintassi ampia e articolata

17-20

Sintassi corretta con uso adeguato dei
connettivi

13-16

Sintassi corretta, ma elementare

9-12

Lievi errori di grammatica e/o sintassi contorta

5-8

Errori di punteggiatura e/o sintassi scorretta

0-4

Lessico vario e specifico

9-10

Lessico adeguato

7-8

Lessico semplice ma corretto

5-6

Improprietà lessicali

3-4

punteggiatura)

Ricchezza e padronanza
lessicale

Evidente povertà lessicale

Giudizi critici e valutazioni
personali

Efficacemente argomentati, approfonditi e
originali

Chiaramente argomentati e articolati

Generici, essenziali, ma pertinenti e coerenti

0-2

17-20

13-16

9-12

Superficiali, non adeguatamente argomentati

Assenti o non pertinenti

INDICATORI SPECIFICI
TIPOLOGIA A

Rispetto dei vincoli posti
nella consegna
(es. lunghezza del testo,
ove richiesta, o indicazioni
circa la forma parafrasata
o sintetica della
rielaborazione)

Comprensione del testo

5-8

0-4

DESCRITTORI

PUNTEGGI

Pienamente rispondente alla consegna

9-10

Rispondente alla consegna

7-8

Accettabile

5-6

Sommario

3-4

Assente e/o parziale

0-2

Dettagliata (coglie anche gli elementi impliciti)

9-10

Globale (coglie gli elementi espliciti)

7-8

Sommaria ma corretta

5-6

Parziale

3-4

Errata e/o incerta

0-2

(nel suo senso complessivo
e nei suoi snodi tematici)

Analisi formale del testo
(lessicale, sintattica,
stilistica, retorica)

Interpretazione del testo e
approfondimenti

Completa e approfondita

9-10

Corretta e puntuale

7-8

Sommaria ma corretta

5-6

Incompleta e imprecisa

3-4

Inadeguata

0-2

Documentati e originali

9-10

Esaurienti e articolati

7-8

Essenziali

5-6

Superficiali o poco pertinenti

3-4

Assenti e/o inadeguati

0-2

PUNTEGGIO TOTALE
ASSEGNATO
/100

GRIGLIA DI VALUTAZIONE BES- TIPOLOGIA A

Candidato/a:

Classe:

Data:

/20

/15

INDICATORI GENERALI

DESCRITTORI

PUNTEGGI

Sintassi ampia e articolata

17-20

Sintassi corretta con uso adeguato dei
connettivi

13-16

Sintassi corretta, ma elementare

9-12

Lievi errori di grammatica e/o sintassi contorta

5-8

Errori di punteggiatura e/o sintassi scorretta

0-4

Lessico vario e specifico

17-20

Lessico adeguato

13-16

Lessico semplice ma corretto

9-12

Improprietà lessicali

5-8

Qualità formale

Correttezza
morfosintattica (e uso della
punteggiatura)

Ricchezza e padronanza
lessicale

Evidente povertà lessicale

Giudizi critici e valutazioni
personali

Efficacemente argomentati, approfonditi e
originali

Chiaramente argomentati e articolati

Generici, essenziali, ma pertinenti e coerenti

Superficiali, non adeguatamente argomentati

0-4

17-20

13-16

9-12

5-8

PUNTEGGIO ASSEGNATO

Assenti o non pertinenti

INDICATORI SPECIFICI
TIPOLOGIA A

Rispetto dei vincoli posti
nella consegna
(es. lunghezza del testo,
ove richiesta, o indicazioni
circa la forma parafrasata
o sintetica della
rielaborazione)

Comprensione del testo

0-4

DESCRITTORI

PUNTEGGI

Pienamente rispondente alla consegna

9-10

Rispondente alla consegna

7-8

Accettabile

5-6

Sommario

3-4

Assente e/o parziale

0-2

Dettagliata (coglie anche gli elementi impliciti)

9-10

Globale (coglie gli elementi espliciti)

7-8

Sommaria ma corretta

5-6

Parziale

3-4

Errata e/o incerta

0-2

Completa e approfondita

9-10

Corretta e puntuale

7-8

Sommaria ma corretta

5-6

(nel suo senso complessivo
e nei suoi snodi tematici)

Analisi formale del testo
(lessicale, sintattica,
stilistica, retorica)

Interpretazione del testo e
approfondimenti

Incompleta e imprecisa

3-4

Inadeguata

0-2

Documentati e originali

9-10

Esaurienti e articolati

7-8

Essenziali

5-6

Superficiali o poco pertinenti

3-4

Assenti e/o inadeguati

0-2

PUNTEGGIO TOTALE
ASSEGNATO
/100

/20

/15

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B

Candidato/a:

INDICATORI GENERALI

Classe:

Data:

DESCRITTORI

PUNTEGGI

Nessun errore

9-10

Lievi imprecisioni

7-8

Qualità formale

PUNTEGGIO ASSEGNATO

Alcuni errori

5-6

Diffusi errori

3-4

Gravi errori

0-2

Sintassi ampia e articolata

17-20

Sintassi corretta con uso adeguato dei
connettivi

13-16

Sintassi corretta, ma elementare

9-12

Lievi errori di grammatica e/o sintassi contorta

5-8

Errori di punteggiatura e/o sintassi scorretta

0-4

Lessico vario e specifico

9-10

Lessico adeguato

7-8

Lessico semplice ma corretto

5-6

Improprietà lessicali

3-4

Correttezza ortografica

Correttezza
morfosintattica (e uso della
punteggiatura)

Ricchezza e padronanza
lessicale

Evidente povertà lessicale

0-2

Giudizi critici e valutazioni
personali

Efficacemente argomentati, approfonditi e
originali

Chiaramente argomentati e articolati

Generici, essenziali, ma pertinenti e coerenti

Superficiali, non adeguatamente argomentati

Assenti o non pertinenti

INDICATORI SPECIFICI
TIPOLOGIA B

Analisi del testo
argomentativo
(individuazione tesi e
argomenti a sostegno)

17-20

13-16

9-12

5-8

0-4

DESCRITTORI

PUNTEGGI

Corretta e articolata

17-20

Corretta

13-16

Sommaria ma corretta

9-12

Incompleta e/o imprecisa

5-8

Assente e/o inadeguata

0-4

Logicamente coesi e articolati

9-10

Logicamente coesi

7-8

Sufficientemente organici

5-6

A tratti disorganici

3-4

Stesura e organizzazione
del testo argomentativo
(capacità di sostenere un
percorso argomentativo
coerente e coeso adoperando
connettivi pertinenti)

Riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione

Gravemente destrutturati

0-2

Consoni e approfonditi

9-10

Adeguati

7-8

Essenziali ma pertinenti

5-6

Superficiali e/o non sempre corretti

3-4

Scarsi e/o non pertinenti

0-2

PUNTEGGIO TOTALE
ASSEGNATO

/100

/20

/15

GRIGLIA DI VALUTAZIONE BES- TIPOLOGIA B

Candidato/a:

INDICATORI GENERALI

Classe:

Data:

DESCRITTORI

PUNTEGGI

Sintassi ampia e articolata

17-20

Sintassi corretta con uso adeguato dei
connettivi

13-16

Sintassi corretta, ma elementare

9-12

Qualità formale

Correttezza
morfosintattica (e uso della
punteggiatura)

PUNTEGGIO ASSEGNATO

Ricchezza e padronanza
lessicale

Giudizi critici e valutazioni
personali

Lievi errori di grammatica e/o sintassi contorta

5-8

Errori di punteggiatura e/o sintassi scorretta

0-4

Lessico vario e specifico

17-20

Lessico adeguato

13-16

Lessico semplice ma corretto

9-12

Improprietà lessicali

5-8

Evidente povertà lessicale

0-4

Efficacemente argomentati, approfonditi e
originali

17-20

Chiaramente argomentati e articolati

Generici, essenziali, ma pertinenti e coerenti

Superficiali, non adeguatamente argomentati

Assenti o non pertinenti

13-16

9-12

5-8

0-4

INDICATORI SPECIFICI
TIPOLOGIA B

Analisi del testo
argomentativo
(individuazione Tesi e
argomenti a sostegno)

Stesura e organizzazione
del testo argomentativo

DESCRITTORI

PUNTEGGI

Corretta e articolata

17-20

Corretta

13-16

Sommaria ma corretta

9-12

Incompleta e/o imprecisa

5-8

Assente e/o inadeguata

0-4

Logicamente coesi e articolati

9-10

Logicamente coesi

7-8

Sufficientemente organici

5-6

A tratti disorganici

3-4

Gravemente destrutturati

0-2

Consoni e approfonditi

9-10

Adeguati

7-8

Essenziali ma pertinenti

5-6

Superficiali e/o non sempre corretti

3-4

(capacità di sostenere un
percorso argomentativo
coerente e coeso adoperando
connettivi pertinenti)

Riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione

Scarsi e/o non pertinenti

0-2

PUNTEGGIO TOTALE
ASSEGNATO

/100

/20

/15

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C

Candidato/a:

INDICATORI GENERALI

Qualità formale

Correttezza ortografica

Correttezza
morfosintattica (e uso della

Classe:

Data:

DESCRITTORI

PUNTEGGI

Nessun errore

9-10

Lievi imprecisioni

7-8

Alcuni errori

5-6

Diffusi errori

3-4

Gravi errori

0-2

Sintassi ampia e articolata

17-20

Sintassi corretta con uso adeguato dei
connettivi

13-16

Sintassi corretta, ma elementare

9-12

punteggiatura)

PUNTEGGIO ASSEGNATO

Ricchezza e padronanza
lessicale

Lievi errori di grammatica e/o sintassi contorta

5-8

Errori di punteggiatura e/o sintassi scorretta

0-4

Lessico vario e specifico

9-10

Lessico adeguato

7-8

Lessico semplice ma corretto

5-6

Improprietà lessicali

3-4

Evidente povertà lessicale

Giudizi critici e valutazioni
personali

Efficacemente argomentati, approfonditi e
originali

Chiaramente argomentati e articolati

Generici, essenziali, ma pertinenti e coerenti

Superficiali, non adeguatamente argomentati

Assenti o non pertinenti

0-2

17-20

13-16

9-12

5-8

0-4

INDICATORI SPECIFICI
TIPOLOGIA C

Pertinenza del testo
rispetto alla traccia

Sviluppo e organizzazione
del testo
(coesione interna e coerenza
nella formulazione del titolo e
dell’eventuale
paragrafazione)

Conoscenze e riferimenti
culturali trattati

DESCRITTORI

PUNTEGGI

Accurata

9-10

Adeguata

7-8

Accettabile o sufficiente

5-6

Parziale

3-4

Non pertinente (fuori traccia)

0-2

Logicamente coesi e articolati

13-15

Logicamente coesi e coerenti

10-12

Sufficientemente organici

7-9

A tratti disorganici

4-6

Gravemente destrutturati

0-3

Precisi, ampi e approfonditi

13-15

Adeguati e corretti

10-12

Essenziali ma pertinenti

7-9

Non pertinenti e/o non sempre corretti

4-6

Assenti e/o scarsi

0-3

PUNTEGGIO TOTALE
ASSEGNATO

/100

/20

/15

GRIGLIA DI VALUTAZIONE BES- TIPOLOGIA C

Candidato/a:

INDICATORI GENERALI

Classe:

Data:

DESCRITTORI

PUNTEGGI

Sintassi ampia e articolata

17-20

Sintassi corretta con uso adeguato dei
connettivi

13-16

Sintassi corretta, ma elementare

9-12

Lievi errori di grammatica e/o sintassi contorta

5-8

Errori di punteggiatura e/o sintassi scorretta

0-4

Lessico vario e specifico

17-20

Lessico adeguato

13-16

Lessico semplice ma corretto

9-12

Qualità formale

Correttezza
morfosintattica (e uso della
punteggiatura)

Ricchezza e padronanza
lessicale

PUNTEGGIO ASSEGNATO

Giudizi critici e valutazioni
personali

Improprietà lessicali

5-8

Evidente povertà lessicale

0-4

Efficacemente argomentati, approfonditi e
originali

17-20

Chiaramente argomentati e articolati

Generici, essenziali, ma pertinenti e coerenti

Superficiali, non adeguatamente argomentati

Assenti o non pertinenti

INDICATORI SPECIFICI
TIPOLOGIA C

Pertinenza del testo
rispetto alla traccia

13-16

9-12

5-8

0-4

DESCRITTORI

PUNTEGGI

Accurata

9-10

Adeguata

7-8

Accettabile o sufficiente

5-6

Parziale

3-4

Non pertinente (fuori traccia)

0-2

Sviluppo e organizzazione
del testo
(coesione interna e coerenza
nella formulazione del titolo e
dell’eventuale
paragrafazione)

Conoscenze e riferimenti
culturali trattati

Logicamente coesi e articolati

13-15

Logicamente coesi e coerenti

10-12

Sufficientemente organici

7-9

A tratti disorganici

4-6

Gravemente destrutturati

0-3

Precisi, ampi e approfonditi

13-15

Adeguati e corretti

10-12

Essenziali ma pertinenti

7-9

Non pertinenti e/o non sempre corretti

4-6

Assenti e/o scarsi

0-3

PUNTEGGIO TOTALE
ASSEGNATO

/100

Tabella di Conversione del punteggio della prima prova scritta

Punteggio
in base 20

Punteggio
in base 15

1

1

/20

/15

2

1.50

3

2

4

3

5

4

6

4.50

7

5

8

6

9

7

10

7.50

11

8

12

9

13

10

14

10.50

15

11

16

12

17

13

18

13.50

19

14

20

15

PRIMA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA SVOLTA IN DATA 21.03.2022

SIMULAZIONE

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 2021/2022
Indirizzo: IPTS - PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
ARTICOLAZIONE ARTIGIANATO
OPZIONE PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI

Elaborato Discipline di Indirizzo
Progettazione Tessile Abbigliamento Moda Costume
Laboratori Tecnologici Esercitazioni Tessili e Abbigliamento

TEMA: Fiori allover .
È tempo di rifiorire e la moda ti aiuta a farlo.
Fiori: non solo una tendenza Spring Summer 2021, ma un vero simbolo di rinascita dopo questo
periodo difficile.
“Floreale, per la primavera? Avanguardia pura” [...]
Così recitava una delle scene più iconiche del film Il Diavolo Veste Prada, dal 2006 un cult movie
per tutte e tutti i fashion addict del mondo. L'ironia pungente di Miranda Priestly-una super
Meryl Streep - era protagonista di quel cut così divertente e rimasto nella storia del cinema.
Dopotutto, il tema del flower power, non era una novità nemmeno nel 2006, figuriamoci ora.
Eppure, nel 2021 c'è qualcosa di effettivamente nuovo ed estremamente attuale nel motivo
floreale. Qualcosa che va al di là delle tendenze moda che vediamo sulle passerelle e negli store

più cool della città. I fiori, oggi, sono un vero e proprio simbolo di rinascita - fisica, interiore,
psicologica, spirituale.
Operativamente il candidato valuta la possibilità di esprimere la propria creatività attraverso:
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Elaborazione di schizzi di studio con indicazioni di note tecnico-sartoriali e tessuti;
Realizzazione di una tavola completa di figurino con resa di luci, colore e texture;
Rappresentazione in piano del capo progettato parte anteriore e parte posteriore;
Cartella colori con texture
Tecnica libera

NB: non è possibile uscire dall’Istituto prima delle ore 11.00. Consegna ore 13.50.

SECONDA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA SVOLTA IN DATA 02.05.2022

SIMULAZIONE

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 2021/2022
Indirizzo: IPTS - PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
ARTICOLAZIONE ARTIGIANATO
OPZIONE PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI

Elaborato Discipline di Indirizzo
Progettazione Tessile Abbigliamento Moda Costume

Elsa Schiaparelli, geniale interprete della moda parigina tra le due guerre, trasporta la poetica
surrealista su tessuti e abiti: crea bottoni fantasia a forma di labbra, di animali, di caramella,
borsette-pallone, guanti che sembrano ghette, cappellini-cono gelato, stampe con soggetti come
l’aragosta, farfalle e giocolieri, surreali per collocazione, dimensioni e colori. Tra le sue
collezioni, ispirate alla musica, al cosmo, alle farfalle e presentate durante sfilate-spettacolo, la
più tumultuosa rimane quella ispirata al circo. Artisti come Salvador Dalì e Man Ray collaborano

con lei fornendo idee e disegni: nascono così, l’abito a cassetti, il cappello a forma di scarpa
rovesciata e la borsa-telefono in velluto nero con il disco ricamato in oro.

Sulla base di tali indicazioni il candidato valuti la possibilità di esprimere la propria creatività
attraverso:
⮚

Elaborazione di schizzi di studio con indicazioni di note tecnico-sartoriali e tessuti;

⮚

Realizzazione di una tavola completa di figurino con resa di luci, colore e texture;

⮚

Rappresentazione in piano del capo progettato parte anteriore e parte posteriore;

⮚

Cartella colori.

⮚

Tecnica libera.

⮚

Relazione con indicazione del target e dello stile di riferimento.

NB: non è possibile uscire dall’Istituto prima delle ore 11.00.
Consegna prova ore 14.00.

6.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA
PROGETTAZIONE TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA E
COSTUME
COGNOME E NOME: ............................................................... CLASSE ….. data......................

INDICATORI

CORRISPONDENZA

Corretti e particolareggiati nei dettagli
CORRETTEZZA NELLA
RAPPRESENTAZIONE DEGLI Abbastanza corretti e precisi
Sufficientemente corretti con alcune imprecisioni
SCHIZZI

Poco corretti con inesattezze
Non molto corretti con diffusi errori
Sbagliati e con gravi errori
Corretti e particolareggiati nei dettagli
CORRETTEZZA NELLA
Abbastanza corretti e precisi Sufficientemente corretti
RAPPRESENTAZIONE DEI
con alcune imprecisioni
FIGURINI e DEI CAPI
Poco corretti con inesattezze
PROPOSTI
Non molto corretti con diffusi errori
Sbagliati e con gravi errori
Ottima
RELAZIONE
Buono
Sufficiente/discreto
Scarso
Non adeguato al lavoro
Inesatto
CREATIVITA’ E ORIGINALITA’ Di ottimo livello
Di buon livello
DEL PROGETTO e DELLA
Di livello accettabile
PRESENTAZIONE
Poco originale
Banale e scontato
Non adeguato alle richieste
Corretti e particolareggiati nei dettagli
DISEGNO IN PLAT
Abbastanza corretti e precisi Sufficientemente corretti
con alcune imprecisioni
Poco corretti con diversi errori
Diffusi errori abbastanza gravi
Sbagliati e con gravi errori

TOTALE PUNTEGGIO

FIRMA DOCENTE………………………………

Tabella di Conversione del punteggio della seconda prova scritta

PUNTEGGIO
1/10

9-10
8
6-7
5
3-4
1-2
9-10
8
6-7
5
3-4
1-2
9-10
8
6-7
5
3-4
1-2
9-10
8
6-7
5
3-4
1-2
9-10
8
6-7
5
3-4
1-2

……/10

Punteggio
in base 20

Punteggio
in base 10

1

0.50

2

1

3

1.50

4

2

5

2.50

6

3

7

3.50

8

4

9

4.50

10

5

11

5.50

12

6

13

6.50

14

7

15

7.50

16

8

17

8.50

18

9

19

9.50

20

10

6.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE
Allegato A Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori

Livelli

Acquisizione dei
contenuti e dei metodi delle
diverse discipline del curricolo,
con particolare riferimento a
quelle d’indirizzo

Capacità di utilizzare
conoscenze acquisite e
collegarle tra loro

Capacità di argomentare in
maniera critica e
personale, rielaborando i
contenuti acquisiti

le
di

Descrittori

Punti

I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse
discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente
frammentario e lacunoso.

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in
modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non
sempre appropriato.

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse
discipline in modo corretto e appropriato.

IV

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.

5-6

V

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i
loro metodi.

6.50 - 7

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze
acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

0.50 - 1

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite
con difficoltà e in modo stentato

1.50 3.50

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze
acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline

4 - 4.50

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole
in una trattazione pluridisciplinare articolata

5 - 5.50

V

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole
in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita

6

I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e
personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico

0.50 - 1

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali
solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti

1.50 3.50

III

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti
acquisiti

4 - 4.50

IV

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti

5 - 5.50

V

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni
critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti
acquisiti

6

0.50 - 1

1.50 3.50
4 - 4.50

Punteggio

Ricchezza e padronanza lessicale
e semantica, con specifico
riferimento al linguaggio tecnico
e/o di settore, anche in lingua
straniera

Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione sulle
esperienze
personali

I

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un
lessico inadeguato

0.50

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un
lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

1

III

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato,
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

IV

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un
lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di
settore

I

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in
modo inadeguato

II

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire
dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo
se guidato

1

III

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla
base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze
personali

1.50

IV

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla
base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze
personali

V

È in grado di compiere un’analisi approfondita della
realtà sulla base di una riflessione critica e
consapevole sulle proprie esperienze personali

1.50
2 - 2.50
3

0.50

2 - 2.50

3

Punteggio totale della prova

7. ATTIVITA’ INTEGRATIVE
Elenco delle attività integrative proposte dall’Istituto “C. Caniana” svolte dalla classe in 3^, 4^ e
5^ sulla base delle Linee guida per l’educazione alla pace e alla cittadinanza locale
DALLE LINEE GUIDA PER
L’EDUCAZIONE ALLA PACE E
ALLA CITTADINANZA
GLOBALE
Educazione alla cittadinanza
globale (locale, regionale,
nazionale, europea, globale)
e alla Costituzione

ATTIVITA’ INTEGRATIVE
PROPOSTE DALL’ISTITUTO

Cittadinanza e diritto nazionale.
I principali processi storici di elaborazione costituzionale. La
Costituzione italiana.
Sapere individuare, all'interno del proprio contesto, i valori e i

principi della Costituzione le libertà, i diritti e i doveri che
stanno alla base del nostro vivere democratico Classe 4^
L’unione europea e il diritto di cittadinanza
Articolo 9 Costituzione
Cittadinanza europea:
La Festa dell’Europa del 9 Maggio , classe 4^
Il 9 Maggio 1950 è nata l’Europa comunitaria, proprio quando lo
spettro di una terza guerra mondiale angosciava tutta Europa.
Questa giornata è diventata un simbolo europeo
A) Costituzione, diritto nazionale, internazionale, legalità,
solidarietà Classe 5^
Educazione alla solidarietà nazionale e internazionale
Educazione alla cittadinanza
economica
Educazione Finanziaria Classe 5^. Operare a favore dello
sviluppo eco- sostenibile e delle eccellenze produttive del paese
Educazione alla non violenza

Educazione ai diritti umani

-La violenza di genere: prevenirla, riconoscerla, interromperla.
Classe 5^
A cura di Aiuto donna. Centro antiviolenza Bergamo incontro in
Istituto.

Teatro: ”Il suono della conchiglia”, classe 3^ Spettacolo teatrale
per riflettere sul tema della legalità e che pone diverse domande
su concetti basilari come il bisogno di darsi alle regole per una
pacifica convivenza, il limite fra la libertà individuale e il rispetto
per la libertà altrui. Il concetto stesso di giustizia e di pari
opportunità contrapposto alla tentazione di pretendere privilegi.

Progetti Originali is better” Juliet naked” presso il
Cinema Conca Verde, classe ^3
Il progetto ha avuto come scopo l’obiettivo di ridurre le
disuguaglianze, nell’ambito della sanità, tra le donne
appartenenti, a minoranze etniche, nei paesi

Educazione alla cittadinanza
digitale

Le fake news e il dovere del senso critico e costruttivo Classe 5^
Conoscere i rischi della rete e riuscire a individuarli

Educazione alla convivenza
civile

-Progetto ACI Ready 2go: giornata di formazione sull’educazione
e sicurezza stradale presso la struttura driver, organizzata
dall’A.C.I. di Bergamo Classe^ 3

Educazione alla legalità e
alla giustizia

Fair Play Classe ^4
Educare i giovani alla legalità, al rispetto per se stessi e per gli
altri
Legalità, economia e ambiente
Forme e manifestazioni della legalità in Italia e in Europa Classe
^4 e ^5
Essere consapevoli dei valori e delle regole della vita democratica
-Film : La Bufera-Evento Live. Classe 5^
Il Film offre l’occasione di affrontare un tema di grande portata
come quello della corruzione. È
facile dire che la corruzione sia sbagliata. Ma cosa succede
quando la corruzione bussa alla nostra porta?

Educazione alla salute

Sportello d’ascolto psicologico
A cura della dott.ssa Cinzia Gamba
APP 112. A cura del dottor Doneda.
Spiegazione dell’app 112 salva vita in caso di assistenza ad
incidenti Classe 5^
Avis BERGAMO
Giovani nelle scuole. Formazione al volontariato e alla donazione
del sangue
Classe 3^ e 5^
AREU WHERE ARE U
Applicazione che ti permette di chiamare il numero di Emergenza
europeo 112 ( dove presente) ,inviando automaticamente i tuoi
dati. Classe 3^
Progetto Avis nelle scuole. Avis provinciale di Bergamo.
La donazione di sangue e volontariato. Classe 5^
Le dipendenze: dal tabacco al doping, dalla tv allo smartphone
Classe 5^
Sensibilizzare e condividere con le famiglie comportamenti e
stili di vita finalizzati al benessere dei ragazzi
Mostra e formazione HIV Caniana’ s day . Classe 5^
Evento a cura di alcuni studenti dell’Istituto ai fini di
sensibilizzare i giovani sul tema dell’infezione da HIV

Educazione alla solidarietà e
alla condivisione

Raccolta differenziata Classe 4^
Sensibilizzare i giovani alla raccolta
Cittadinanza attiva e alla solidarietà

differenziata, alla

Servizio civile Classe 5^
Associazione Mosaico.
Conoscenza del servizio civile volontario ed i progetti che ha
attivato nella Regione Lombardia
Educazione all’incontro,
all’accoglienza e al dialogo
(interpersonale,
interculturale, interreligioso)

DREAMING OF EU, Classe 4^
Nell’ambito delle iniziative per la disseminazione del progetto
Erasmus+ Caniana e Europe:
All-To-Get-There di partecipazione allo stato europeo
dell’istruzione con lo scopo di far conoscere agli studenti le
possibili esperienze all’estero prima o dopo il diploma.
A scuola di servizio sociale. Associazione Mosaico.
Il servizio sociale e le implicazioni solidali. Classe 5^

Educazione alla cura dei beni Sviluppo sostenibile
Classe 4^
comuni, al consumo critico e Moda ed ecologia
allo sviluppo sostenibile
Eco-sostenibilità nella moda
Migliorare in parte lo stato del nostro pianeta
Paesaggio, città e Musei Classe 4^ e 5^
Beni culturali e Musei
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici
e comuni
Educazione all’etica sportiva

Fair Play classe 4^

Inoltre sono state effettuate le seguenti attività:
TITOLO ATTIVITÀ

BREVE DESCRIZIONE

PERIODO

ED. ALLA SALUTE

Servizio psicologico (CIC)

Tutto l’anno.

Attività di orientamento

Presentazione di diverse accademie/università
post-diploma/ITS e Hdmy Group

Tutto l’anno in Aula Magna

Uscite didattiche e visite di istruzione
Fiera espositiva” Milano Unica”:02 Febbraio 2022 che ha visto la partecipazione
di metà classe
Visita d’istruzione: Fondazione Vittoriale degli italiani (Gardone Riviera, BS) il 26.04.2022

Il presente documento è approvato e sottoscritto all’unanimità dai docenti del Consiglio di
Classe.

8. FOGLIO FIRME
DISCIPLINA

FIRMA

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Valente Maria Addolorata

STORIA

Messinese Pietrina

INGLESE

Bolis Maria Luisa

MATEMATICA

Cacciola Stefano

SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI

Pilato Lorenzo

Scienze e Tecnologie Tessili- compresenza Carioni Luca
LAB. TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI

Carissoni Ezio

PROGETTAZIONE TESSILE ABB.TO
MODA E COSTUME

Sibella Paola

PROGETTAZIONE TESSILE- compresenza Carissoni Ezio
TECN. DISTRIB. MARKETING

Scerra Carmine Pierpaolo

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Simonetti Sofia

RELIGIONE CATTOLICA

Deleidi Annamaria

SOSTEGNO AREA SCIENTIFICA

Cittadino Sandra

SOSTEGNO AREA UMANISTICA

D’Ambrosio Gerardo

Bergamo, 15 maggio 2022
Il Coordinatore di classe
Prof. Stefano Cacciola
Il Dirigente scolastico
Prof. ssa Mariagrazia Agostinelli

9. ALLEGATI
9.1 PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI

ITALIANO
Docente: Valente Maria Addolorata
Ore settimanali di lezione n. 4x33 = 132
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 104
Testo in adozione
Letteratura viva 3. Dal Positivismo alla letteratura contemporanea,MartaSambugar e
Gabriella Salà, La Nuova Italia

ABILITÀ

-Saper collegare
dell’autore

l’opera

COMPETENZE

alla

poetica

-

Collocare nel tempo e nello spazio gli
autori studiati

-Saper cogliere le novità e differenze tra
testi poetici dello stesso autore e di
autori differenti

-

Orientarsi tra testi e autori

-

Contestualizzare testi letterari

- Sostenere conversazioni e colloqui su
tematiche predefinite

-

Stabilire collegamenti e confronti

-

Comprendere e commentare un testo

-

Argomentare il proprio punto di vista

-Collegare i testi letterari con altri ambiti
disciplinari
-Produrre testi scritti di diversa tipologia e
complessità: parafrasi, argomentativo,
tema.

Metodi
1.

Lezione dialogata

2.

Lezione frontale

3.

Esercitazioni guidate in classe

4.

Esercitazioni individuali domestiche

5.

Videoproiezioni

6.

Lavoro di gruppo

7.

Videolezione

Strumenti
1.

Libri di testo (comprese le espansioni on-line)

2.

Articoli tratti da quotidiani e periodici

3.

Testi letterari/non letterari

4.

Quaderno per le esercitazioni

5.

Materiale audiovisivo

6.

Schemi, mappe, fotocopie

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO
Trimestre: due valutazioni orali e tre verifiche scritte
Pentamestre: tre valutazioni orali e 4 verifiche scritte
.
Sono state effettuate esercitazioni, su testo argomentativo e tema.
ATTIVITA’ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO
In base le linee guida proposte dal PTOF sono state effettuate le seguenti attività di
recupero:
1)

Recupero in itinere con percorsi rivolti al singolo alunno o alla classe

2)

Pausa didattica: due settimane alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie

3)

Intervento individualizzato

L’approfondimento è stato effettuato attraverso letture e visione di film
VALUTAZIONE
Nella valutazione si utilizzerà la griglia dei voti da 1 a 10 inserita nel PTOF.
Criteri di valutazione:
Nel valutare le verifiche orali si è tenuto conto di:
- Focalizzazione dell’argomento centrale.
- Chiarezza espressiva.
- Articolazione ordinata dell’espressione.
- Uso appropriato del lessico specifico.
- Grado di rielaborazione personale.
Nel valutare le prove scritte si è tenuto
Dipartimento di Lettere

conto delle griglie di correzione stabilite dal

ATTIVITA’ INTEGRATIVE
Visita guidata al Vittoriale degli Italiani- casa di D’Annunzio 26/4/2022

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
Unità 1 / La letteratura del secondo Ottocento in Europa
L’età del Positivismo. Dal Realismo al Naturalismo. Il Decadentismo. Il superamento del
Positivismo. Il Simbolismo. I poeti maledetti. L’Estetismo.

Charles Baudelaire.
Biografia. I fiori del male.

Lettura e commento dei seguenti brani antologici:
Da I fiori del male: Spleen. L'albatro.

Unità 2 / La letteratura del secondo Ottocento in Italia
Il Verismo. Caratteri e rappresentanti
Giovanni Verga
Vita. Opere: fase preverista, fase verista, ultima fase. Il pensiero e la poetica. I
Malavoglia. Trama. Mastro- Don Gesualdo. Trama.
Lettura e commento dei seguenti brani antologici:
Da Novelle rusticane: La roba. Rosso Malpelo.
Da Vita dei campi: Fantasticheria.
Da i Malavoglia: L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni.

Il Decadentismo
Unità 3 / Giovanni Pascoli
La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica. Un nuovo modo di fare poesia: innovazione
stilistica
Lettura e commento dei seguenti brani antologici:
Da Il fanciullino: E' dentro di noi un fanciullino.
Da Myricae: Novembre. Il lampo. Il tuono. Temporale. X agosto.
Da i Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno

Unità 4/ Gabriele D’Annunzio
La vita. Le imprese di D’Annunzio combattente. Le opere. Dagli esordi all'estetismo
decadente. La produzione del superomismo. Il pensiero e la poetica. La fase della bontà,
il superomismo e l'ultimo D'Annunzio. Il Piacere. Trama.
Lettura e commento dei seguenti brani antologici:
Da Il piacere: Libro I / cap II; Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli. Libro II / cap.I ;“Il verso
è tutto”. Da Alcyone: I pastori.

La letteratura del primo Novecento in Europa: le Avanguardie
Unità 5 / Il Futurismo
Filippo Tommaso Marinetti. Vita e opere. Ideologie e i manifesti. La letteratura futurista
Il Manifesto tecnico e la rivoluzione delle parole in libertà.
Lettura e commento dei seguenti brani antologici:
Dal Manifesto del futurismo: Un appello alla rivolta.
ZANG TUMB TUMB.

Il romanzo della crisi: contesto e caratteri
Unità 6/ Italo Svevo
La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica. Una vita. Senilità. Trama.
La coscienza di Zeno: genesi, struttura, contenuti e stile.
Lettura e commento dei seguenti brani antologici:
Da La coscienza di Zeno: Prefazione. L'ultima sigaretta. Un rapporto conflittuale. Un
salotto mai più interdetto.

Unità 7/ Luigi Pirandello
La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica.
Lettura e commento dei seguenti brani antologici:
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. La carriola. La patente.
Da uno, nessuno e centomila: Il naso di Moscarda

La poesia del Novecento
Unità 8 / Giuseppe Ungaretti
La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica. L'Allegria.
Lettura e commento dei seguenti brani antologici:

Da L'allegria: Veglia. San Martino del Carso. Fratelli. Soldati.

Unità 9/ Eugenio Montale
La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica. Le figure femminili. Gli Ossi di seppia.
Lettura e commento dei seguenti brani antologici:
Da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere. Non chiederci la parola. Meriggiare pallido e
assorto.

Unità 10/ Umberto Saba
Vita e opere. Il Canzoniere: genesi e struttura.
Lettura e commento dei seguenti brani antologici
Da il Canzoniere: Città vecchia. La Capra
Lettura integrale di un testo di narrativa di Luigi Pirandello: Uno, nessuno, centomila

Firma del docente

Firma degli studenti

Prof.ssa Valente Maria Addolorata

Bergamo, 15.05.2022

STORIA
Docente: Pietrina Messinese
Ore settimanali di lezione n. 2x33 = 66
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n 50
Testo in adozione: “Nuovi orizzonti” Il Novecento e il mondo attuale - volume 3; autori:
“Maurizio Onnis - Luca Crippa”; ed. Loescher

Abilità
-Comprendere l’interazione di cause
economiche, sociali, culturali e
politiche alla base dei fenomeni
storici
-Organizzare cronologicamente le
conoscenze storiche e/o inserire
nella linea del tempo gli eventi e/o i
periodi determinanti lo sviluppo del
processo storico
-Esporre i contenuti in modo
sufficientemente corretto, usando la
terminologia specifica
-Riconoscere elementi di continuità e
discontinuità tra presente e passato

Competenze
-Acquisire i concetti fondamentali dei
fatti storici
-Saper collocare nello spazio e nel
tempo gli eventi storici
-Saper ricostruire i cambiamenti
economici, sociali e politici
-Padroneggiare la terminologia storica

METODI E STRUMENTI
- Lezione frontale e dialogata
- Attività di classe (soprattutto finalizzate al recupero/consolidamento)
-Dibattito di classe (attualizzazione delle tematiche storiche affrontate, problematizzazione
e confronto in merito alle questioni d’attualità più vicine alla sensibilità dei ragazzi, quali:
l’integrazione, la condizione femminile, il valore della democrazia, le divisioni politiche ieri e
oggi.
A livello metodologico, si è optato per l’alternanza tra lezione frontale e dialogata. L’intento
della docente è stato quello di partire da domande, o spunti di riflessione che stimolassero
lo scambio e il dibattito, in modo da creare un sistematico recupero delle informazioni già in
possesso degli studenti (letture ed esperienze personali, visione di film, o documentari),
nonché uno stimolante raffronto con il mondo odierno. La lezione frontale è inoltre stata
necessaria a guidare e supportare gli apprendimenti, per esempio insistendo sul lessico
specifico della disciplina, ribadendo contenuti, o esplicitando collegamenti.

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO
Sono state effettuate sia verifiche orali, che scritte valutate come orale (almeno due per
ogni studente nel I Periodo e tre orali/scritte nel II Periodo). In entrambi i casi la prova
verteva su parti concordate del programma. Le interrogazioni orali miravano a valutare la
capacità dei singoli alunni di elaborare un discorso autonomo e strutturato in merito ad una,
o più domande ampie. Solo parte degli studenti ha conseguito tale abilità, mentre alcuni
componenti del gruppo classe vanno ancora guidati nell’organizzazione del proprio
intervento mediante quesiti più specifici e circostanziati. Le prove scritte sono state
strutturate sotto forma di quiz semi-strutturati, dando però maggior rilievo valutativo alle
domande aperte, nel rispetto del carattere orale della disciplina.
Le prove valutative sono state le seguenti:
Trimestre
13/10 /2021: Dalla “belle époque” all’età giolittiana (Trattazione sintetica valutata come
orale)
Nei mesi di novembre e dicembre si sono tenute altre interrogazioni orali, principalmente in
funzione di recupero.
Pentamestre
09/02/2022: La prima guerra mondiale(Trattazione sintetica valutata come orale.
Nel mese di maggio si tengono interrogazioni sulla Seconda guerra mondiale e ulteriori
prove orali volte a recupero e/o consolidamento del voto.

ATTIVITA’ DI RECUPERO
Per consolidare gli apprendimenti e il metodo di studio, la docente ha cercato di valorizzare
il tempo-scuola, riservando ad alcune lezioni una funzione riepilogativa e di
consolidamento, nonché proponendo quesiti dal posto e invitando gli alunni alla
revisione/integrazione degli appunti. Il recupero si è quindi svolto in itinere e durante la
pausa didattica (incentrata sulla revisione dei contenuti e indicazioni di metodo). Al fine di
aiutare la classe a focalizzare l’attenzione sugli aspetti più rilevanti e sviluppare l’attitudine
a operare collegamenti e inferenze, la docente ha talvolta fornito liste di domande-guida.
APPROFONDIMENTI
Si sono tenuti approfondimenti con lezioni tematiche, letture di carattere storiografico, o
visione di materiali multimediali (in particolare Power point prodotti dalla docente in merito
agli argomenti che hanno maggiormente suscitato l’interesse della classe (come la nascita
e l’affermazione dei totalitarismi), discussioni su temi extra-curricolari.
ATTIVITA’ INTEGRATIVE
Le uscite programmate (visione di docu-film) sono state sospese a causa dell’emergenza
sanitaria fino al 31.03.2022

CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: livello di conoscenze in merito ai
fatti storici; capacità di stabilire collegamenti (per esempio, fra cause e conseguenze, tra i
soggetti politici, culturali e sociali e gli sviluppi storici); acquisizione di concetti relativi agli
specifici contesti; esposizione orale corretta e coerente degli argomenti trattati; acquisizione
del lessico specifico della disciplina.
La valutazione è comunque risultata sufficiente laddove siano emersi livelli di informazione,
comprensione e proprietà espositiva almeno accettabili.
Al fine valutativo hanno infine concorso anche la partecipazione e l’impegno dimostrati, la
frequenza assidua e motivata, la puntualità nel rispetto delle consegne.

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
Sono stati affrontati i principali eventi storici le caratteristiche fondamentali delle epoche
considerate (dal primo Novecento al secondo dopoguerra) dal punto di vista culturale,
economico, sociale e politico. Si è cercato di portare i ragazzi al superamento della
dimensione più propriamente nozionistica dello studio, per cogliere i rapporti di causalità e
consequenzialità che collegano fra loro i fatti storici. Li si è incoraggiati a problematizzare e
stabilire paralleli con il mondo odierno.
❖ Capitolo 1 – L’Europa e il mondo del primo Novecento
-L’Europa tra Ottocento e Novecento
-Il difficile equilibrio tra potenze continentali
❖ Capitolo 2 – L’Italia di Giolitti
-Economia e società in Italia tra XIX e XX secolo
-Giovanni Giolitti alla guida dell’Italia
-La guerra di Libia e la fine dell’età giolittiana
❖ Capitolo 3 – La Prima guerra mondiale
-Lo scoppio della guerra
-L’entrata in guerra dell’Italia
-Quattro anni di feroci combattimenti
-Le caratteristiche della nuova guerra
-La conferenza di Parigi
❖ Capitolo 4 – Il comunismo in Unione Sovietica

-La Rivoluzione Russa
-La guerra civile e la nascita dell’Unione Sovietica
-La dittatura di Stalin
❖ Capitolo 5 – Il fascismo in Italia
-Il tormentato dopoguerra dell’Italia
-Il fascismo al potere
-L’Italia sotto il regime fascista
-La guerra d’Etiopia e le leggi razziali
❖ Capitolo 6 – Il nazismo in Germania
-La crisi della Repubblica di Weimar
-Hitler al potere in Germania
-I tedeschi al tempo del nazismo
❖ Capitolo 7 – La crisi delle democrazie e delle relazioni Internazionali
-Gli Stati Uniti dalla grande crisi al New Deal
-La guerra civile in Spagna
-L’Europa verso una nuova guerra
❖ Capitolo 8 – La Seconda guerra mondiale
-1939-’41: il dominio della Germania nell’Europa continentale
-1942: l’anno della svolta
-1943: la disfatta dell’Italia
-1944-’45: la vittoria degli Alleati
Capitolo 8.5 la guerra contro gli uomini
Capitolo 9: La guerra fredda ( Sintesi)*
*Cittadinanza e Costituzione: Analisi dei seguenti articoli:1,2,3,4,5,9,10,11,28,33,34,35
N.B. Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco verranno svolti dopo il 15 maggio e
saranno comunque subordinati alle esigenze di recupero e ripasso della classe.

Firma del docente
Prof.ssa Pietrina Messinese

Firma degli studenti

Bergamo, 15.05.2022

MATEMATICA
Prof. Cacciola Stefano

Ore settimanali di lezione n. 3
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: 87, di cui in presenza 86 ore.

Testo in adozione: Colori della Matematica Ed. bianca VOLUME A + quaderno +EBOOK
Aut. Sasso Leonardo Fragni Ilaria
Ed. Zanichelli Cod. 9788849423068

OBIETTIVI PREFISSATI
COMPETENZE:
- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo.
- Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico,
rappresentandole anche sotto forma grafica.
- Analizzare e riconoscere l’andamento di una funzione.

CONOSCENZE
- Conoscere le definizioni e le le formule per calcolare: raggruppamenti,
disposizioni semplici, permutazioni semplici, combinazioni semplici.
- Conoscere il significato di n!
- Concetto di evento e di probabilità.
- Rapporto tra probabilità e frequenza di un evento.
- Evento certo, evento impossibile, evento aleatorio.
- Probabilità di eventi complessi: somma e prodotto logico di eventi (unione
ed intersezione).
- Eventi compatibili ed incompatibili. Probabilità condizionata e composta.
Eventi dipendenti ed indipendenti.
- Concetto di funzione.
- Concetto di: limiti, continuità e discontinuità di una funzione, asintoti verticali,
obliqui e orizzontali, massimi e minimi relativi ed assoluti, concavità e flessi.
- Significato geometrico della derivata di una funzione di una variabile.
- Teoremi di Rolle, Lagrange.
- Teorema De l’Hospital
- Definizione di dominio di una funzione, segno, funzione derivata, derivate di
ordine superiore (II ordine)
ABILITA’
-

Calcolare Dn,k, Pn, Cn,k.
Risolvere semplici problemi di calcolo combinatorio.
Risolvere semplici equazioni contenenti simboli di calcolo combinatorio.
Dimostrare identità contenenti simboli di calcolo combinatorio.
Calcolare la probabilità di eventi elementari.
Calcolare la probabilità di eventi complessi: somma e prodotto logico di eventi
(unione ed intersezione).
Verifica di eventi compatibili ed incompatibili. Calcolare la probabilità
condizionata e composta. Verifica di eventi dipendenti ed indipendenti.
Determinare gli eventuali punti di discontinuità e gli asintoti orizzontali, obliqui e
verticali di una funzione.
Individuare il segno di una funzione.
Calcolare i limiti risolvendo forme di indecisione elementari.
Saper applicare i teoremi di Rolle, Lagrange.
Saper applicare il teorema di De L’Hospital.
Individuare gli asintoti orizzontali, obliqui e verticali di una funzione razionale.
Calcolare derivate utilizzando derivate fondamentali e teoremi del calcolo
differenziale.
Calcolare derivate di ordine superiore (in particolare di secondo ordine).
Determinare gli intervalli nei quali la funzione è crescente, decrescente.
Determinare punti stazionari, massimi e minimi assoluti e relativi.
Determinare punti di flesso, convessità e concavita' della funzione.
Studio completo di funzioni razionali intere e fratte (due esempi).

METODI
I metodi che sono stati utilizzati nell’esame dei contenuti e per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati sono stati:
- lezione dialogata
- esercitazioni guidate in classe
- attività ed esercitazioni di gruppo
- dispense se necessario
- lezioni in videoconferenza
- momenti di consolidamento e recupero
- esercitazioni individuali domestiche
VERIFICHE
Nel primo periodo sono state svolte:
Due verifiche, una scritta e una orale:
ottobre (calcolo combinatorio)
Novembre (probabilità)
Una verifica orale è stata garantita a tutti coloro che necessitavano di recupero.
Nel secondo periodo sono state svolte:
Due verifiche orali e una scritta:
- febbraio (scritto: derivata)
- marzo (orale: calcolo di derivate)
- maggio (studio completo di funzione)
Almeno una ulteriore interrogazione, a maggio, per coloro che dovevano recuperare
argomenti vari.
N.B: per le alunne DSA è previsto l’utilizzo delle mappe concettuali individualizzate.
ATTIVITA’ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO
L’attività di recupero si è svolta principalmente in itinere.
Durante tutto l’anno era disponibile uno sportello Help di matematica ma solo in rare
occasioni i ragazzi hanno colto questa possibilità.
VALUTAZIONE
Nelle prove scritte la sufficienza è stata determinata dal raggiungimento degli obiettivi
minimi in merito alla conoscenza dei contenuti ed alle abilità acquisite.
Valutazioni invece buone o molto buone hanno considerato la capacità di rielaborazione
personale delle conoscenze, in un’ottica di valutazione delle competenze.
Nella valutazione finale si è tenuto conto anche della progressione dei risultati rispetto
alla situazione di partenza.
Nelle interrogazioni orali si sono valutate, oltre alle abilità acquisite, anche la capacità di
ragionamento, l’autonomia di analisi e la chiarezza espositiva maturata. Nella
valutazione finale si terrà conto, oltre dei risultati delle prove scritte e orali, dell’impegno
e dell’assiduità dimostrati nello studio e nel lavoro a casa, dell’attenzione e
partecipazione in classe, nonché di una eventuale partecipazione alle attività di
recupero.
Per quanto riguarda il periodo di lezioni svolte in forma di DAD sono considerati elementi
di valutazione l’assiduità nella consegna dei compiti e la presenza attiva alle

videolezioni, oltre che i risultati delle prove individuali.

Firma del docente
Prof. Stefano Cacciola

Firma degli studenti

Bergamo, 15.05.2022

INGLESE

Prof.ssa Marialuisa Bolis

Testo in adozione: F. Melchiorri, Keep up with Fashion, Clitt

Ore settimanali: 3
Ore di lezione effettivamente svolte al 15/05/2022: 78
OBIETTIVI
COMPETENZE

R1 Comprendere il senso generale
L1 Completare esercizi di ascolto
W1 Eseguire test strutturati
W2 Rispondere a questionari
W3 Essere in grado di scrivere brevi testi
S1 Esporre quanto richiesto mediante domande e risposte
S2 Riferire riguardo a quanto appreso

ABILITA’

Utilizzare varie fonti per comporre un testo, con riferimento alla storia del costume
Riflettere ed esprimere le proprie opinioni riguardo ai contenuti
Acquisire una conoscenza di base nel distinguere i colori e come utilizzarli
Conoscere alcune procedure per scegliere alcuni capi di abbigliamento
Progettare il proprio lavoro utilizzando sia strumenti tradizionali che digitali
Leggere e ascoltare brani di livello B1 B2
Raccogliere informazioni per elaborare un testo digitale in lingua inglese

CONOSCENZE
Edwardian Era
Fashion and style
Your fashion personality
Physical aspect: cool colours
warm colors, universalcoloursneutralcolours
Finding yourcolour style: Deep style, light style, bright style, muted style, warm style, cool
style
Fashion myths
A perfectwardrobe in 6 steps
Fashion Icons
Jeans history
Jeans glossary
Jeans styles
Differentkinds of blue dyes: indigo and isatistinctoria. Levis logo.
Internship experience writing activity
CV
PCTO
ATTIVITA’ CON DOCENTE MADRELINGUA
- Printing clothes, 3D printing,
- The future of fashion, fashion personality
- 30 ways to promoteyourclothing brand in 2022
- 50 ways to promoteyourclothing, how influencers and instagram changes the fashion
industry
- Ultra fast fashion
- The 4 Storytelling Essentials
- Gucci presentschime for change
- HM conscioussustainable fashion throughrecycledclothes
- Nike equality

- Video for cover lettermaterial (facoltativo)

VALUTAZIONE
Secondo modalità condivise e contraddistinte da diverse tipologie di griglie: test oggettivo,
test soggettivo, verifica orale, listening e test Invalsi.

METODI
Lezione frontale. Utilizzo di file preparati dalla docente o condivisi in classe o durante la
DAD, contenenti schematizzazioni o questionari. Lavoro di gruppo.
1) studio di glossari
2) apprendimento guidato mediante esercizi, questionari, griglie, fill-in ,true/false, listening
3) utilizzo del traduttore automatico Deepl con le dovute semplificazioni linguistiche che
permettono una maggiore esattezza soprattutto per studenti con maggior difficoltà nella
lingua straniera
4) verifica scritta e orale
MEZZI
Computer, cellulare, proiettore, Lim, libro di testo cartaceo e digitale, riviste e libri relativi al
settore, traduttore automatico, sintetizzatore vocale (consigliato specialmente durante
didattica a distanza), Internet.
RECUPERO
Recupero in itinere

Firma del docente
Prof.ssa Maria Luisa Bolis

Bergamo, 15 Maggio 2022

Firma degli studenti

L. T. E.

LABORATORI TECNOLOGICI

ed ESERCITAZIONI TESSILI / ABBIGLIAMENTO

Docente: Prof. Ezio Carissoni

Ore settimanali di lezione: n. 4
Ore di lezione effettivamente svolte fino al 15 maggio: 90 totali di cui 78 in
presenza e 12 in didattica a distanza.

Testo in adozione:
“LA MODELLISTICA DELL’ABBIGLIAMENTO” Vol.2°, parte II: Corpini-AbitiCapispalla, S. Carvelli N. Ruggeri, Editrice Tecniche Nuove

OBIETTIVI PREFISSATI
●
●
●
●
●
●
●
●

Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Disegni in piano e scheda tecnica/anagrafica di capi di abbigliamento
Utilizzo delle attrezzature del settore
Utilizzo delle basi idonee ai vari capi e loro trasformazioni
Confezione di capi di abbigliamento
Fasi della confezione, macchine impiegate, tempi di lavoro
Diagramma di Gantt per la gestione delle fasi e dei tempi
Controllo qualità del capo confezionato.

CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’
Conoscenze:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Conoscere le principali caratteristiche e disposizioni del decreto sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro
Conoscere le diverse basi per la confezione di gonne, pantaloni, corpini,
giacche
Conoscere la terminologia appropriata del settore abbigliamento
Conoscere le tecniche di trasformazione della base di un capo
Conoscere fasi e procedure di lavorazione di gonne, pantaloni, corpini,
giacche
Conoscere le varie tecniche di confezione
Conoscere le note sartoriali inerenti il prodotto
Conoscere le schede tecniche di settore
Conoscere le fasi di lavorazione dei singoli capi e le macchine da utilizzare
Conoscere le voci di costo della distinta base e della distinta ciclo.

Competenze:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Comprendere la messa in atto della sicurezza nei luoghi di lavoro
Comprendere la costruzione base di gonne, pantaloni, corpini, giacche
Applicare le adeguate tecniche di trasformazione della base di un capo
Riconoscere i pezzi da posizionare sul tessuto e comprendere come
appoggiarli adeguatamente
Utilizzo degli strumenti e delle macchine per la confezione di un capo
Predisporre la scheda tecnica e la scheda anagrafica
Comprendere schede tecniche di lavorazione
Comprendere un cronoprogramma di Gantt
Comprendere la distinta base di un indumento.

Abilità:
·Promuovere

la sicurezza per se e per gli altri, nel luogo di lavoro
·Identificare le principali linee dei capi d’abbigliamento
·Realizzare il figurino tecnico ed il plat di un capo assegnato e/o da ideare
ex novo
·Realizzare la costruzione grafica del modello (base e cartamodello)
·Individuare il tipo (o i tipi) di tessuto/i più idoneo/i alla realizzazione di un
capo
·Adottare il più funzionale processo di confezione
·Valutare la difficoltà di realizzazione e la qualità finale di un prodotto
·Realizzare il capo rispettando i previsti tempi e modi di lavorazione
·Redigere la scheda tecnica e quella anagrafica
·Redigere la distinta base e la distinta ciclo
·Redigere l’elenco delle fasi di lavorazione dei principali capi
d’abbigliamento
·Utilizzare software adeguati per: elaborazione dei dati, presentazione di
progetti, realizzazione di elaborati grafici, piazzamento computerizzato.

METODI:
Le lezioni sono state svolte con le seguenti modalità:
·Lezione frontale, dialogata
·Lezione in Didattica a Distanza
·Esercitazioni pratiche in aula
·Esercitazioni in laboratorio di confezione, con l’utilizzo delle apposite

macchine ed attrezzature.

STRUMENTI:
·Libro di testo
·Materiale per la modellistica
·Materiale per la confezione
·Fotocopie
·Dispense su supporti informatici
·Videoconferenze
·Assegnazione/correzione di compiti su Classroom o e-mail istituzionale

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO
I° periodo:

Data verifica

Tipo di prova

Argomento

29 novembre
2021

Modellistica e
confezione

Pantalone denim

18 dicembre
2021

Modellistica e
confezione

Corpino modellato

2° periodo:
Data
Verifica

Tipo di Prova

Argomento

24 gennaio
2022

Grafica

Studio dei tessuti e dei volumi del capo da
presentare all'Esame di Stato

07 marzo
2022

Modellistica e
confezione

Giacca base

30 aprile
2022

Scritta

Prova parallela di LTE

02 maggio
2022

Modellistica e
confezione

Gadget per Bergamo Capitale Cultura
Italiana 2023

14 maggio
2022

Modellistica e
confezione

Capo da presentare all'Esame di Stato

Contenuti effettivamente svolti:
UD 1: la realizzazione, completa, di un manufatto tessile (la tovaglia natalizia):
opianificazione

del progetto
odeterminazione delle dimensioni finali (comprensive della misura del tavolo, delle
cadute, del numero di tovaglioli e del rientro per gli orli)
ostesura del figurino tecnico e del plat
oricerca e individuazione del tessuto ideale, anche in funzione del costo
overifica delle condizioni d’uso (comportamento al lavaggio [stabilità dimensionale,
solidità colori], comportamento allo stiro, tenuta delle cuciture)
ocreazione della distinta base e della distinta cicli in Excel
orealizzazione della scheda anagrafica bilingue in Excel
orealizzazione del cartamodello per tovaglia e tovaglioli
osimulazione del piazzamento per la determinazione del consumo lineare di tessuto
oacquisto del tessuto, del filo cucirino e di eventuali accessori
otaglio del tessuto in funzione del piazzamento prestabilito
oconfezione della tovaglia e dei tovaglioli nel rispetto della scheda tecnica
oelenco delle fasi di confezione, con specifica della macchina/attrezzatura utilizzata
ed il relativo tempo impiegato, in Excel
ocontrollo della qualità del manufatto e stiro
operfezionamento della scheda anagrafica, in Excel

orealizzazione

del diagramma di Gantt con l’indicazione dei tempi dedicati a
ciascuna fase, dalla pianificazione del progetto, fino al perfezionamento della
scheda anagrafica, in Excel.

UD 2: ripasso: il pantalone con riprese, senza riprese, il jeans
ola

tecnica di costruzione
ola scelta del tessuto e degli accessori
oil tracciato base del davanti e del dietro (oltre a baschina, cinturino, tasche, finta,
passanti, fodere interne)
oil tracciato del cartamodello del davanti e del dietro (e di tutti i componenti)
odettaglio dei componenti in tessuto denim e in cotone (fodera)
oil piazzamento su denim e su cotone (fodera) e relativo taglio
ola scheda tecnica/anagrafica, in Excel
ola confezione del jeans
ol’elenco delle fasi di confezione, con specifica della macchina/attrezzatura
utilizzata ed il relativo tempo impiegato, in Excel
ola distinta base e la distinta cicli, la determinazione del costo totale, in Excel
ocontrollo della qualità del manufatto e stiro
orealizzazione del diagramma di Gantt con l’indicazione dei tempi dedicati a
ciascuna fase, in Excel.

UD 3: ripasso: il corpino modellato con riprese e paramonture
ola

tecnica di costruzione
ola scelta del tessuto e degli accessori
oil tracciato base del davanti, del dietro e delle paramonture
oil tracciato del cartamodello del davanti, del dietro e delle paramonture
odettaglio delle componenti nel relativo tessuto
oil piazzamento sui relativi tessuti e taglio conseguente
ola scheda tecnica/anagrafica, in Excel
ola confezione del corpino
ol’elenco delle fasi di confezione, con specifica della macchina/attrezzatura
utilizzata ed il relativo tempo impiegato, in Excel
ola distinta base e la distinta cicli, la determinazione del costo totale, in Excel
ocontrollo della qualità del manufatto e stiro
orealizzazione del diagramma di Gantt con l’indicazione dei tempi dedicati a
ciascuna fase, in Excel.

UD 4: trasformazione da basi canoniche a indumenti specifici
oIl

pantalone
oil corpino
oil corpino in maglia tubolare senza cuciture ai fianchi
ol’abito per l’Esame di Stato.

UD 5: studio della giacca base
ola

costItuzione della giacca base classica
ole maniche a due pezzi
ola confezione della giacca base
ola costruzione della giacca foderata
olo studio delle fodere
ola confezione della giacca foderata
oil controllo della qualità del capo.

UD 6: ripasso (a cura del Prof. Luca Carioni):
oesecuzione

del piazzamento su tessuto con il programma “Futura software”.

UD 7: Progettazione di un gadget per Bergamo Capitale Cultura 2023
orealizzazione

del figurino tecnico e del plat
oscelta dei tessuti e degli accessori
oscheda tecnica/anagrafica
oil tracciato della base e del cartamodello
oil piazzamento
ola scheda tecnica/anagrafica, in Excel
ola confezione del gadget
ol’elenco delle fasi di confezione, con specifica della macchina/attrezzatura
utilizzata ed il relativo tempo impiegato, in Excel
ola distinta base e la distinta cicli, la determinazione del costo totale, in Excel
ocontrollo della qualità del manufatto
orealizzazione del diagramma di Gantt con l’indicazione dei tempi dedicati a
ciascuna fase, in Excel.

UD 8: Progettazione del capo da presentare all’Esame di Stato
orealizzazione

del figurino tecnico e del plat
oscelta dei tessuti e degli accessori
oscheda tecnica/anagrafica
oscelta delle basi idonee e loro trasformazione
otaglio, assemblaggio e confezione
ocontrollo della qualità del capo
oelenco delle fasi di confezione, con specifica della macchina/attrezzatura utilizzata
ed il relativo tempo impiegato, in Excel
ola distinta base e la distinta cicli, in Excel
ocontrollo della qualità del manufatto
orealizzazione del diagramma di Gantt con l’indicazione dei tempi dedicati a
ciascuna fase, in Excel.

Firma del docente

Firma degli studenti

Prof. Ezio Carissoni

Bergamo, 15 maggio 2022

PROGETTAZIONE TESSILE, ABBIGLIAMENTO MODA E COSTUME

Docente: Prof.ssa SIBELLA PAOLA
Compresenza : Prof. CARISSONI EZIO

Ore settimanali di lezione: n.6
Ore di lezione effettivamente svolte fino al 15 MAGGIO n. 148

Testi in adozione: IL DISEGNO DELLA MODA VOL.2 CLITT.

COMPETENZE PREFISSATE
- Saper stilizzare in chiave personale
- Saper ricercare nelle varie fasi della progettazione soluzioni originali, la cui ispirazione
attinge alla conoscenza sommaria della storia dell’arte e del costume del ‘900,
all’attenzione verso l’evoluzione delle tendenze e degli stili e al proprio gusto personale
- Saper utilizzare documentazioni tecniche o fonti diverse per la progettazione e la
stesura di una relazione argomentativa.
- Saper sviluppare il metodo progettuale consistente in: analisi del problema ricerca
della documentazione necessaria alla sua soluzione, ideazione e schizzi grafici,
realizzazione grafica definitiva.
- Saper elaborare attraverso proposte grafiche chiare e leggibili, in iter progettuale
inerente alla richiesta operativa
- Saper usare strumenti e programmi di grafica informatica di livello base.

CONOSCENZE ABILITÀ
- Conoscere le differenze significative fra figurino d'immagine e figurino tecnico
- Conoscere i capi d'abbigliamento nelle loro linee di base proporzionati nei particolari
esecutivi che evidenziano linee,volumi e forme
- Conoscere le varie tecniche di disegno e di rappresentazione grafica
- Conoscere la metodologia e le tecniche per la progettazione di un capo di
abbigliamento
- Conoscere i particolari stilistici dei capi storici
- Conoscere gli elementi che compongono le varie fasi della collezione
- Conoscere le caratteristiche morfologiche dei principali tessuti
- Creare collegamenti con le varie discipline d'indirizzo
- Utilizzare differenti tecniche grafiche per disegnare e colorare figurini di capi
d'abbigliamento,in modo da rappresentare le caratteristiche del tessuto e le linee
dell'abito
- Interpretare i particolari stilistici dei per creare nuove linee moda
- Utilizzare linee e volumi del passato per elaborare nuove tendenze
- Individuare e analizzare riferimenti culturali per la progettazione
- Elaborare percorsi di ricerca,analisi e utilizzazione in senso di riproposta e
attualizzazione del figurino-moda negli aspetti stilistici con il coordinamento e supporto
alle altre discipline,
- Visualizzare ed interpretare in modo personale varie tipologie d'abbigliamento
- Uso di strumenti e programmi di grafica informatica di livello base.

METODI E STRUMENTI
Il docente espone il percorso da seguire e chiarisce la funzionalità degli obiettivi, indica
i materiali e gli strumenti occorrenti, i tempi totali e parziali di svolgimento e li informa
sugli elementi che concorrono alla valutazione del percorso.
L’alunno sarà guidato all’acquisizione delle abilità mediante lezioni di tipo frontale e
percorsi didattico-metodologici inerenti ad attività di ricerca, analisi e restituzione
grafica.
Nel percorso di apprendimento, l’alunno, deve acquisire progressivamente l’abilità
rappresentativa in ordine all’uso degli strumenti e dei metodi di visualizzazione,per
impadronirsi dei linguaggi specifici per l’analisi,l’interpretazione dei materiali e dei
manufatti del settore moda anche con l’uso di mezzi informatici.
Strumenti e materiali: libri di testo, riviste del settore moda, schede del docente,attrezzi
per il disegno tradizionale,mezzi informatici.

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO
Le verifiche scritte e le esercitazioni oggetto di valutazione,sono state le seguenti:
TRIMESTRE
23/11/2021 ..................verifica giacca
Tavola/Collezione BIMBI
Tavola/Collezione TAILLEURS
PENTAMESTRE
21/03/2022 .................... verifica/ simulazione d’esame
2/05/2022 ...................... verifica/ simulazione d’esame
Tavola/Collezione MUTAZIONI E CONTAMINAZIONI
Tavola/Collezione ED,CIVICA- MODA E SOLIDARIETA’
Tavola COPERTINA VOGUE
Tavola TESUUTI INVERNALI
Tavola/Collezione CAPISPALLA
Tavola/Collezione STORIA DEL COSTUME
Progetto CAPO PERSONALE
PROGETTO PPT esperienza PCTO
Attività di recupero e approfondimento:
Nel corso dell'anno sono stati effettuati recuperi in itinere per le allieve insufficienti. E’
stata data la possibilità di iscriversi al PON per colmare le lacune.
Attività integrative:
✓
Concorso Nazionale Maria Riboli (alcune alunne)

VALUTAZIONE
La valutazione è effettuata in momenti precedentemente comunicati agli
studenti,mediante prove grafiche (per controllare la qualità del metodo di lavoro e
l’autonomia nell’organizzazione di quanto richiesto).
La valutazione serve per controllare la qualità delle informazioni apprese,il possesso
del linguaggio specifico,la correttezza formale dell’esercizio,la qualità esecutiva,l’uso
adeguato degli strumenti.
Tiene conto dei livelli di partenza, dell’interesse e dell’impegno, della partecipazione al
lavoro non solo in classe, della puntualità del lavoro a casa,della frequenza alle lezioni
e della partecipazione attiva alla vita della scuola.
Si conclude con l’attribuzione di un voto (vedi criteri indicativi nel P.T.O.F.)

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI

IL BAMBINO
-Esercitazione grafica di varie pose di bambini di differenti età
- Differenze morfologiche tra figurino adulto e bimbo.
-Esercitazione grafica di varie pose di bambini di differenti età
-Sperimentazione di varie tecniche artistiche, (pantoni, tombo,
ecoline, acquerelli, tratto pen…) al fine di valorizzare uno stile
personale.
Collezione di moda ispirata ad una fiaba:
-Copertina
-Moodboard di rielaborazione degli elementi stilistici e formali,
corredato di una frase celebre della fiaba scelta;
-Una serie di schizzi per lo studio preliminare dei modelli ( fascia d’età
a scelta tra 2 a 12 anni);
-N. 2 figurini esecutivi selezionati tra gli schizzi;
-Disegno à plat del dietro dei capi scelti (esecutivi).
-Tabella colori
-Tabella e nomenclatura dei tessuti
-Relazione

Settembre/
ottobre

LA GIACCA

ottobre

-L’evoluzione storico, artistica e di costume della giacca.
-I principali modelli maschili e femminili che hanno caratterizzato la
storia del costume.
-Esercitazioni sulle tipologie dei capi spalla.
Scelta di una GIACCA di una sfilata di moda.
Descrizione collezione, biografia stilista.
- a scelta tra gli schizzi 1 capo da giorno e 1 da sera in bella copia
(esecutivi)
- i relativi plat davanti e dietro dei capi selezionati (con le note tecnicosartoriali), solo della giacca.
-cartella colori e tessuti
IL TAILLEUR
-Ricerca sfilata e stilista di moda
- Scelta tailleur
-Descrizione collezione e biografia stilista
-Scheda tecnica
-Esecuzione di tre varianti
-Plat del capo scelto.
-Tabella colori

novembre

IL FIGURINO FEMMINILE
- Stilizzazione e ricerca grafica individuale
- Differenze morfologiche tra stilizzazione del figurino,schizzi,
figurino d'immagine e figurino tecnico
- Rappresentazione grafica del figurino in varie pose, per
permettere di valorizzare al meglio la linea del capo.
-Sperimentazione di varie tecniche artistiche, (pantoni, tombo,
ecoline, acquerelli, tratto pen…) al fine di valorizzare uno stile
personale.

MUTAZIONE E CONTAMINAZIONI

dicembre

gennaio

Le mutazioni e le contaminazioni del rapporto tra abbigliamento e
corpo, visto attraverso gli occhi di tre stilisti a confronto:
Rei Kawakubo, M. Margiela, J.P.Gaultier
Collezione di un fashion designer emergente o famoso, italiano o
straniero in cui emerga almeno una delle seguenti caratteristiche:
·stravaganza
·eccentricità
·uso di materiali insoliti
·trasformazione
UNA SERIE DI SCHIZZI ( almeno 5) + NOTE TECNICOSARTORIALI
In bella copia solo due capi a scelta con i relativi PLAT del dietro
MOOD
TABELLA COLORI E TESSUTI
RELAZIONE CHE GIUSTIFICHI IL TEMA SCELTO E IL FASHION
DESIGNER SCELTO ( PC )

COPERTINA VOGUE
Progetto di una copertina per la rivista VOGUE ispirata al Giappone.
Richieste:
·formato A4 verticale cm 21x29,7
·Nome della rivista inserito nella composizione (VOGUE)
·Minimo due bozzetti in scala con prove colore
·1 tipo collage e tecnica mista
·1 solo grafico-pittorico

Gennaio

ED.CIVICA: MODA E SOLIDARIETA’

febbraio

Scegli un’associazione benefica che si occupa del tema che hai scelto
Fai ricerca sul tema e l’associazione.
Progetta un capo o un accessorio che può essere battuto all’asta per
raccogliere fondi per l’associazione.

I TESSUTI INVERNALI/TEXTURE
-Esercitazione grafica con tecnica mista dei seguenti tessuti:
TWEED CHANEL-SPINATO
SCOZZESE
LANA MAGLIA-JACQUARD
PELLICCIA ASTRAKAN-PELO
GESSATO

marzo

IL FIGURINO MASCHILE

marzo

-Stilizzazione e ricerca grafica individuale
-Differenze morfologiche tra stilizzazione del figurino, schizzi, figurino
d'immagine e figurino tecnico
- Rappresentazione grafica del figurino in varie pose, per permettere
di valorizzare al meglio la linea del capo.
-Sperimentazione di varie tecniche artistiche, (pantoni, tombo,
ecoline, acquerelli, tratto pen…) al fine di valorizzare uno stile
personale

I CAPISPALLA

Marzo

-L’evoluzione storico, artistica e di costume dei capispalla.

aprile

I principali modelli maschili e femminili che hanno caratterizzato la
storia del costume.
• 2 giacconi in trapuntato uomo e donna
• 2 mantelle o montgomery in pelliccia ecologica uomo e donna
• 2 cappotti con maglia uomo e donna
ESECUTIVI:
• 1 Capo per ogni tipologia uomo e donna
• PLAT parte anteriore e posteriore di un solo capo a tua scelta.
• TABELLA colori/ tessuti con texture 5x5 cm
• Fonte d’ ispirazione: libera
• MOOD
• Relazione

*STORIA DELLA MODA E DEL COSTUME

*maggio

-Le principali correnti artistiche che hanno caratterizzato l’arte e il
costume dagli ultimi decenni dell’ottocento fino agli anni ‘80 del XX
secolo.
-I principali couturier e stilisti del XX secolo: arte, moda e società del
tempo.
^COLLEZIONE DI MODA di storia del costume
-schizzi
-esecutivo
- disegno in piano.

PROGETTO CAPO PERSONALE

*maggio

-schizzi e varianti
-esecutivo definitivo
-disegno in piano
-cartella colori e tessuti

*IL PRODOTTO MODA
-Le principali figure professionali: competenze e ruoli.
- Le principali tematiche e problematiche relative al prodotto moda
in tutti i suoi aspetti: l’ideazione, la progettazione e
l’industrializzazione del prodotto del settore T/A.
-Fasi e priorità in una collezione di moda dal punto di vista
progettuale/grafico.
-Terminologia tecnica di settore (ripasso)

Firma dei docenti
Prof.ssa Paola Sibella

*Giugno

Firma degli studenti

Prof.ssa Ezio Carissoni

Bergamo,06/05/ 2022

SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA

Docenti:

Prof.

PILATO LORENZO

Prof.

CARIONI LUCA

Ore settimanali di lezione:

n.

4

Ore previste

n.

132

Ore di lezione svolte sino al 15 maggio

n.

101

Ore di lezione previste dal 15 maggio al termine delle lezioni
Ore di lezione totali

Testi in adozione:

n.
n.

TECNOLOGIE APPLICATE
PROCESSI PRODUTTIVI

AI

12
113

MATERIALI

Cosetta Grana, editore S. Marco.Volume 1

E

AI

OBIETTIVI PREFISSATI
Obiettivi generali
Promuovere le facoltà logiche e intuitive
Consolidare l'utilizzo dei termini tecnici
Abituare gli studenti ad un rigore espositivo
Obiettivi specifici
La conoscenza delle principali caratteristiche dei tessuti;
Conoscenza dei principali tipi di tessuti utilizzati nell’abbigliamento;
La qualità (normativa di riferimento) e la qualità dei prodotti tessili.
La progettazione di un capo di abbigliamento e il calcolo del suo costo industriale.
La procedura del target costing;
La normativa sull’etichettatura dei capi di abbigliamento.
L’autonomia nell’uso del programma C.A.D.“Futura Moda” per la modellistica.

COMPETENZE
Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di
controllo-qualità nella propria attività lavorativa.
Selezionare e gestire i processi della produzione tessile - sartoriale in rapporto ai
materiali e alle tecnologie specifiche.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.

CONOSCENZE
Tipologie e caratteristiche dei materiali naturali e artificiali utilizzati nella filiera
produttiva del comparto tessile abbigliamento.
Criteri per il controllo di qualità del processo e del prodotto finito.
Criteri e normative del Sistema Qualità del settore specifico.
Nuovi materiali e uso innovativo di materiali tradizionali anche nell’ottica dell’eco sostenibilità ambientale.
Tecniche innovative applicate ai processi industriali e alle lavorazioni artigianali.
Terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese.

ABILITÀ
Eseguire controlli intermedi e finali sulla conformità del prodotto
Individuare materie prime e materiali derivati idonei alle innovazioni di prodotto.
Selezionare tecnologie e processi idonei alla innovazione di prodotto.
Riconoscere e prevenire le situazioni di rischio in ambienti di lavoro.
Utilizzare sistemi CAD applicati alla modellistica.
Utilizzare software per le attività di piazzamento.

METODI E STRUMENTI

Metodologia e modalità di insegnamento

Strumenti utilizzati

Lezione frontale.

Libro di testo

Lezione dialogata.

Fotocopie fornite dal docente.

Momenti di esercitazione in classe.

Analisi di campioni di tessuto.

Lezione in laboratorio sul programma
C.A.D. Futura Moda

Proiezione di ipertesti e/o filmati.

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO
Primo periodo (verifiche orali, scritte e pratiche)
1. 28-09-2021 Tessuti e trattamenti, competenze del quarto anno.
2. 26-10-2021 La qualità e il controllo qualità nell’abbigliamento.
3. 04-11 2021
Moda”.

Creazione di cartamodelli con il programma CAD “Futura

4. 21-12-2021 Verifiche orali.

Secondo periodo (verifiche orali, scritte e pratiche)
1. 08-02-2022 Verifica sui costi di produzione nella confezione tessile.
2. 22-03-2022 Verifica sull’etichettatura dei prodotti tessili.
3. 24-03-2022 Verifica sul piazzamento con il programma Futura Moda.
4. 10-05-2022 Verifica sulla normativa e sostanze tossiche nel settore tessile.
5.

Verifiche orali per il recupero.

ATTIVITÀ DI RECUPERO
Recupero in itinere con esercitazioni in classe.
Recupero finalizzato alla preparazione delle verifiche.
Pausa didattica nel mese di gennaio e prova per verificare il recupero.

VALUTAZIONE
È stata utilizzata una griglia di valutazione considerante il raggiungimento delle
conoscenze, competenze e capacità degli studenti; utilizzata anche per l’esame di
stato.

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
1. I tessuti:
Classificazione e distinzione. La scheda tecnica di un tessuto.
Ripasso sulle principali caratteristiche in relazione alle fibre, al filato e all’armatura
utilizzata.
2. Qualità e controlli qualità.
I controlli sul materiale: difetti palesi e occulti per i tessuti.
La normativa A.E.I.H. : distinzione e classificazione dei difetti.
Il costo dei controlli, il bonifico virtuale e reale.
I controlli sul prodotto nella catena della qualità.
3. Il progetto. Le caratteristiche tecniche dei tessuti
Modalità per la scelta dei tessuti relativamente alle prestazioni termo igrometriche
richieste.
4. La creazione della collezione.
La selezione delle idee, i gruppi destinatari e la clientela acquisita.
La riunione del gruppo di lavoro: la verifica tecnica e la verifica commerciale.
5. L’etichettatura dei prodotti tessili.
Il Regolamento (UE) N. 1007/2011 del PARLAMENTO EUROPEO DEL 27 settembre
2011: articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.
6. La sicurezza nel campo tessile abbigliamento e le sostanze tossiche.
7. Il cad per la modellistica: Il programma “Futura Moda”.
Creazione modelli con l’ausilio del programma futura;
Principali funzioni del programma futura pattern;
Creazione di una distinta base modello;
Creazione di un piazzamento;
Creazione di un piazzamento conoscendo la categoria di un tessuto;

Calcolo del consumo unitario di un capo d’abbigliamento;
Calcolo dello scarto di tessuto, resa, peso al metro quadrato, peso al metro lineare di
un tessuto.

I Docenti

Gli Studenti

Prof. Pilato Lorenzo
Prof. Carioni Luca

Bergamo, 06.05.2022

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING
Docente: Prof Docente: Prof. Carmine Pierpaolo Scerra

Ore settimanali di lezione: n.3
Ore di lezione effettivamente svolte fino al 15 maggio: 64

Testi in adozione

Marketing e Distribuzione di S.Hurui ed. San Marco

OBIETTIVI PREFISSATI
●

Obiettivi disciplinari: gli obiettivi della disciplina in oggetto riguardano il raggiungimento
delle competenze, delle abilità e delle conoscenze relative alle seguenti aree: dei fondamenti
dell’attività economica; dell’azienda come sistema organizzato; dei servizi della
comunicazione e sulla comunicazione pubblicitaria; dei fondamenti degli strumenti operativi,
cultura finanziaria ed imprenditoriale.

●

Obiettivi trasversali: gli obiettivi trasversali mirano a sviluppare la capacità di relazione e ad
acquisire quei valori importanti al rispetto, alla correttezza, al senso dell'autonomia e di
responsabilità che, in sintesi concorrono alla promozione della persona al cui raggiungimento
della disciplina in oggetto si presta, fondandosi essa sulla costante di regola ben definite.

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ
CONOSCENZE
Conoscere le caratteristiche del prodotto e gli elementi che li differenziano dalla
concorrenza.
Conoscere le diverse strategie di marketing sul prodotto in base al ciclo di vita.
Conoscere i diversi approcci al prodotto dettati dai periodi economici di espansione
inflazione e recessione
Conoscere gli elementi che influiscono sul prezzo.
Conoscere le politiche di prezzo.
Conoscere come determinare il Break Even Point.
Conoscere gli elementi del processo comunicativo.
Conoscere il sistema pubblicitario.
Conoscere i mezzi pubblicitari tradizionali ed innovativi.
Conoscere i fattori che determinano la scelta del canale di distribuzione
Conoscere le strategie di vendita
Conoscere le caratteristiche del merchandising
Conoscere i new media per la commercializzazione e la diffusione del prodotto

Conoscere gli strumenti del marketing on- line
Conoscere l’E-commerce
Conoscere i vantaggi del negozio on-line
Conoscere le tipologie di compravendita on -line

COMPETENZE
Saper analizzare il portafoglio prodotto ed il portafoglio clienti.
Saper valutare attraverso la matrice Boston, la quota di mercato di un prodotto.
Saper leggere ed interpretare il posizionamento di un prodotto nel grafico “ciclo di vita”.
Saper associare gli elementi di marketing in relazione alle fasi del ciclo di vita del prodotto.
Saper distinguere le diverse situazioni economiche e saper quali strategie intraprendere per
promuovere un prodotto.
Saper associare le varie strategie nella combinazione ciclo economico/ciclo di vita di un
prodotto.
Saper applicare le giuste strategie di prezzo in base alla concorrenza.
Saper scegliere la giusta politica di prezzo analizzando le condizioni esistenti.
Saper descrivere il processo comunicativo ed i suoi elementi costitutivi.
Saper descrivere le differenze tra struttura di vendita diretta e quella indiretta.
Saper scegliere il mezzo di trasporto più adeguato al prodotto.
Saper esporre correttamente i prodotti nel punto vendita.
Saper descrivere le varie componenti di un sito internet.
Individuare gli strumenti del marketing on- line.
Saper descrivere le varie componenti di un sito internet.
ABILITA’
Riconoscere gli elementi del marketing operativo relativamente alla leva del prodotto
Riconoscere le strategie aziendali che apportano modifiche al prezzo stabilito, in relazione
alla situazione economica

Riconoscere gli elementi di un messaggio pubblicitario.
Riconoscere le differenti strategie di vendite
Riconoscere il funzionamento di internet e l’utilizzo delle nuove forme di comunicazione
attraverso l’utilizzo del web
Riconoscere gli elementi dell’E-commerce come strumento di compravendita on- line

METODI E STRUMENTI
Lezioni frontali, lezione dialogata. Gli alunni vengono sollecitati a proporre proprie considerazioni
sugli argomenti analizzati e a ritrovare relazioni e differenze tra i diversi contenuti e/o procedure
esposte. Soluzione di semplici problemi (problem solving), approfondimenti, discussioni, studio
personale e attività di recupero in itinere. In generale le lezioni limitano il livello di astrazione dei
contenuti facendo continui riferimenti a un'idea d’impresa che , individuata collegialmente dalla
classe. Al fine di favorire l’apprendimento individuale si punta a migliorare o a fornire un metodo di
studio proficuo fornendo, ad esempio, suggerimenti per l’utilizzo del libro di testo ed evidenziando
per ogni argomento i concetti sui quali basare ed ampliare le proprie conoscenze.
VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO

Le verifiche periodiche, scritte (n°1 nel 1° Periodo; n°1 nel 2° Periodo) e orali (1, in alcuni
casi 2, interrogazioni nel 1° periodo e 1 nel 2° Periodo).
Attività di recupero e approfondimento:
È stata effettuata la pausa didattica pianificata per il mese di gennaio.
Attività integrative:
Lettura e commento di articoli e video di note testate giornalistiche di settore
Project Work Elaborati
La Classe ha partecipato al Programma relativo l’Educazione Finanziaria, in presenza.

I giudizi espressi sono conformi alla griglia di valutazione esplicitata nel PTOF. Gli alunni
con certificazione DSA hanno potuto utilizzare durante i colloqui orali di schemi e mappe
concettuali, così come previsto dalle strategie compensative dei PDP degli studenti
CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
Modulo 1: Il marketing strategico
Unità Didattica 1: Segmentazione e posizionamento
● 1- Gli obiettivi del marketing strategico

● 2- La segmentazione del mercato

2.1 Verso il mercato one-to-one
2.2 I requisiti dei segmenti di mercato
2.3 I parametri per la segmentazione
● 3- Strategia e posizionamento di un'impresa sul mercato
3.1 Il cambio di posizionamento
Unità Didattica 2: Il piano di marketing
● 1- L'elaborazione del piano di marketing

1.1 Analisi della situazione
1.2 Obiettivi di marketing
1.3 Programmi di azione del marketing
1.4 Attuazione e controllo del piano di marketing
● 2- Le motivazioni d'acquisto
● 3- La matrice SWOT

Modulo 2: Il marketing operativo
Unità Didattica 1: Il prodotto
● 1- Il prodotto: elemento primo del marketing mix

1.1 Caratteristiche del prodotto
1.2 Le parti del prodotto
1.3 Il formato e la confezione del prodotto
1.4 Prodotto post-vendita
● 2- La strategia di marketing sul prodotto
● 3- La strategia della combinazione di prodotti

3.1 Il portafoglio prodotti e il portafoglio clienti
3.2 Analisi dei quadranti della matrice di Boston
● 4- La strategia del ciclo di vita del prodotto
● 5- L’influenza del ciclo economico nel marketing di prodotto

● 6- Il marchio
● 7- La marca

Unità didattica 2: Il prezzo
● 1- Il secondo elemento del marketing mix

1.1 Elementi che influiscono sul prezzo
● 2- Determinazione del prezzo in base ai costi

1.1Tipologie di costi: costi fissi + andamento a scalini, costi variabili, costi medi
e fissi e variabili, costi semi-variabili, costi consuntivi, costi preventivi
● 3- Determinazione secondo il metodo del Break Even Point
● 4- La determinazione del prezzo in base alla domanda
● 5- La determinazione del prezzo in base alla concorrenza
● 6- Le politiche di prezzo

Unità didattica 3: La pubblicità
● 1- La comunicazione

1.1 Comunicazione e aziende
● 2- Il sistema pubblicitario

2.1 Il messaggio pubblicitario
2.2 La pubblicità comparativa
● 7- Il direct marketing (pubblicità diretta)
● 8- La vendita personale e la promozione delle vendite

Unità didattica 4: La vendita^
● 1- Le politiche distributive
● 2- La rete di vendita

2.1 La scelta della strategia di vendita
● 4- Il merchandising

4.1L’Esposizione dei prodotti nel punto vendita ed il lay-out
·L’E-commerce

Il ruolo dei social nello sviluppo del mercato on line
Approfondimenti
Casi aziendali sviluppati dagli studenti in gruppi
Firma del docente
Prof

Firma degli studenti

Bergamo, 15.05.2022

RELIGIONE
Docente: Prof.ssa ANNAMARIA DELEIDI

Ore settimanali di lezione n. 22
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio 2022
Testo in adozione: ITINERARI DI IRC

VOLUME UNICO

Ed. ELLEDICI

OBIETTIVI PREFISSATI
Conoscere il pensiero della Chiesa sui temi sociali (rispetto dell’ambiente- rispetto dell’Altro e
degli altri) al centro del dibattito culturale
Conoscere i contenuti dell’analisi dell’amore come strategia comunicativa
Conoscere il significato della sessualità nel contesto culturale attuale
Conoscere il valore della libertà e farsi carico delle proprie responsabilità

COMPETENZE CONOSCENZE CAPACITA’
Nel piano di lavoro di I.R.C. sono state fissati i seguenti obiettivi in termini di competenze,
nonché gli obiettivi minimi di conoscenza disciplinare e di prestazione
A. COMPETENZE
Costruire un’identità libera e responsabile ponendosi domande di senso nel confronto con i
contenuti del messaggio biblico
Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una cultura
critica del mondo contemporaneo

Utilizzare consapevolmente le fonti bibliche, interpretandone correttamente i contenuti
secondo la tradizione della Chiesa
B. OBIETTIVI MINIMI DI CONOSCENZA DISCIPLINARE E DI PRESTAZIONE
Conosce il pensiero della Chiesa sui temi etico/sociali (cura dell’ambiente, della natura e del
lavoro) al centro del dibattito culturale
Conosce i contenuti dell’analisi dell’amore come strategia comunicativa
Conosce il significato che la scrittura attribuisce alla sessualità e al matrimonio
C. CAPACITA’
Motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana e dialoga in modo
aperto, libero e costruttivo.
Individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico,
sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e
modalità di accesso al sapere
Distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione,
sacramento fedeltà fecondità e relazioni familiari.
METODI E STRUMENTI
Analisi del testo biblico, visione di dvd, lettura delle immagini e conversazioni guidate
VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO
Le verifiche periodiche, di tipo orale, sono state le seguenti:
(I periodo): Relazione ed esposizione inerente l'Etica Ambientale, relazione ed
esposizione inerente inquinamento terrestre
(II periodo): Relazione ed esposizione inerente l’Amore di Coppia nella Bibbia, nell’arte e
nella musica, Relazione ed esposizione inerente i sette vizi capitali di cui uno, a scelta,
analizzato con riferimenti letterari e artistici

VALUTAZIONE
Gli argomenti sono stati sviluppati in modo approfondito e la maggior parte degli alunni,
durante l’anno scolastico, ha dimostrato interesse e buona partecipazione allo
svolgimento delle lezioni e intervenivano correttamente alle conversazioni esponendo il
proprio pensiero e coinvolgendo la classe positivamente.
Avendo, ora, una visione globale delle lezioni svolte durante l’anno scolastico, i risultati
conseguiti, da quasi tutti le alunne, possono essere definiti ottimi

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
Analisi del testo della Genesi cap.1:
- Il dominio del mondo e la cura che l’uomo deve avere per tutto il “Creato” (visione del film
ErinBrokovich)
- Il rapporto tra Uomo e Tecnica (il problema socio-ecologico come problema della qualità
della vita umana)
- Analisi del testo della Genesi cap. 2:
- Il fondamento della libertà Umana e il senso del “comando” di Dio all’Uomo in un rapporto di
totale stima e fiducia.
- Amare e fidarsi nella relazione con “l’Altro” e con “l’altro”
- Essere “Nudi” nel testo Sacro, all’interno di una coppia, nella nostra società e nelle altre

culture religiose.
- I testi poetici sull’amore nella Bibbia, nella letteratura e nell’arte
- Il Sacramento del matrimonio e le cause di “nullità” accettate dalla Sacra Rota
Analisi del testo della Genesi cap. 3:
-Diventare e essere persone responsabili di fronte alle nostre scelte e alle conseguenze che
ne scaturiscono
- I nostri "talenti"
- La tentazione e il desiderio umano di sentirsi onnipotenti
- Analisi dei 7 vizi capitali

Firma del docente
Prof.ssa AnnaMariaDeleidi

Firma degli studenti

Bergamo, 15.05.2022

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Docente: Prof.ssa SIMONETTI SOFIA
Ore settimanali di lezione n. 2
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 30
Testi in adozione: “Più Movimento -Marietti Scuola - (Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa)

PROGRAMMA DI scienze motorie e sportive a.s 2021/2022
svolto entro il giorno 15 maggio 2022
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’

Conoscenze
Sa definire la resistenza e le necessarie nozioni anatomo fisiologiche che
la regolano
Conosce la tecnica di alcune specialità dell’atletica leggera
Conosce le regole di alcuni giochi sportivi di squadra
Conosce la struttura e le funzioni dell’apparato locomotore
Conosce semplici norme igieniche
programma di scienze motorie e sportive a.s 2021/2022 da svolgere entro il termine delle
attività didattiche

Modulo 1: Potenziamento fisiologico
Argomento

Contenuti

Resistenza aerobica: corsa lenta per un tempo crescente, cyclette
Velocità:

esercizi di velocità di reazione a stimoli diversi, di preatletica,
andature atletiche, salti, saltelli, balzi
Verifica: test a navetta 5x10

Forza:

esercizi a carico naturale
Verifica: Salto in lungo da fermo, addominali

Mobilità articolare:

allungamento muscolare, stretching

Modulo 2: Rielaborazione degli schemi motori
Coordinazione dinamica generale e generale e Orientamento nello spazio.
Esercizi di coordinazione intersegmentaria, oculo-manuale e oculopodalica, esercizi per la
ricerca dell’equilibrio statico e dinamico e per l’organizzazione dello spazio in rapporto a sé
e agli altri, verticale a muro.
Verifica: bowling, arrampicata, badminton

Modulo 3:
Consolidamento del carattere, Sviluppo della socialità e del senso civico,
Conoscenza e pratica delle attività sportive

Fondamentali individuali e di squadra nel gioco di: bowling, arrampicata, badminton.
Verifica: esecuzione dei gesti tecnici appresi.
Ed. Civica: Le dipendenze.
Valutazione del comportamento in situazione di gioco
Verifiche pratiche e orali
Balli folk: Valzer
Modulo 4: Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli
infortuni

Conosce i concetti essenziali

Semplici procedure di primo soccorso

dell’educazione alla salute

Primo soccorso con medici cardiologi, Avis
Previene situazioni di pericolo
per la salute e il benessere psicofisico.
Assume posture corrette in situazioni diverse.

Coordinazione dinamica generale e generale e Orientamento nello spazio
Esercizi di coordinazione intersegmentaria, oculo-manuale e oculopodalica, esercizi per la
ricerca dell’equilibrio statico e dinamico e per l’organizzazione dello spazio in rapporto a sé
e agli altri, verticale a muro.
Verifica: bowling, arrampicata, badminton

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA
da svolgere entro fine anno scolastico
Modulo 3: Tennis
Modulo 4: Le dipendenze: Il doping, l’alcool, la droga, il fumo i social.

Firma di due Studenti

Docente: Prof.ssa Sofia Simonetti

Conoscenze
Sa definire la resistenza e le necessarie nozioni anatomo fisiologiche che la regolano

Conosce la tecnica di alcune specialità dell’atletica leggera
Conosce le regole di alcuni giochi sportivi di squadra
Conosce la struttura e le funzioni dell’apparato locomotore
Conosce semplici norme igieniche

Competenze
Mantiene uno sforzo prolungato per un tempo stabilito
Esegue salti consecutivi a piedi pari coordinando l’azione degli arti superiori
Esegue movimenti nel più breve tempo possibile
E’ in grado di compiere movimenti adeguati rispetto al fine proposto
Sa migliorarsi e superare alcune paure
Sa eseguire i fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi proposti
Si esprime in modo sufficientemente appropriato utilizzando un linguaggio specifico

Capacità
Riesce a trasferire la velocità di spostamento nelle situazioni di gioco sportivo.
Sa differenziare e controllare la forza in base alle richieste della situazione
Riesce ad adattarsi con adeguata efficacia ai cambiamenti imprevisti di situazione
Sa misurarsi con se stesso e con gli altri per il miglioramento delle proprie prestazioni

METODI E STRUMENTI
METODOLOGIA:
Lezioni frontali e dialogate, approccio dal globale all’analitico, dal semplice al complesso,
problem solving, momenti di studio individuali.
Individualizzazione dell’insegnamento ogni volta possibile, nel rispetto dei tempi di
apprendimento motorio degli alunni .
-

Strutturazione delle attività in unità didattiche.

-

Spiegazioni verbali, dimostrazioni di esercizi e gesti tecnici.

-

Valorizzazione delle esperienze e delle competenze personali.

- Valorizzazione della partecipazione responsabile e della collaborazione attiva, assunzione di ruoli e
compiti specifici.

STRUMENTI
Le lezioni sono state svolte c/o la palestra del Centro Sportivo di Gorle, in aula fitness o in campi
esterni, al bowling, pista di pattinaggio, parete indoor di arrampicata.
Piccoli e grandi attrezzi, palloni, canestri, tamburelli, rete, coni, fettuccia metrica, cronometro
palline, libro di testo, schede riassuntive.
VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO
Le verifiche periodiche, scritte, orali e pratiche sono state le seguenti:
TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SOMMINISTRATE
Tre prove pratiche nel primo trimestre, tre prove pratiche nel secondo pentamestre.
ATTIVITA’ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO
Le attività di recupero e approfondimento sono state svolte in itinere nel rispetto dei tempi di
apprendimento individuali.
VERIFICHE E VALUTAZIONI
Attraverso osservazioni sistematiche e/o misurate al termine dell’argomento svolto e/o in itinere, test
motori di capacità specifiche; prove orali/scritte per gli argomenti teorici.
La valutazione finale terrà conto sia dei risultati specifici disciplinari conseguiti durante l’anno
scolastico sia dei progressi raggiunti rispetto al livello di partenza sia della partecipazione attiva e
costruttiva al dialogo educativo, all’impegno e alla serietà dimostrati.

Firma del docente
Prof .ssa Sofia Simonetti
_

Bergamo, 15.05.2022

Firma degli studenti

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA
Classe 5BP - Anno scolastico 2021/2022

DISCIPLINA

DOCENTE

Lingua
inglese

Bolis
Marialuisa

TEMATICA

Tematica B
IF 10
Il territorio e
la sua tutela:

ATTIVITA’ SVOLTE

-

NUMERO DI ORE

introduzione
Pentamestre
scelta dell’argomento da
parte degli studenti a 7
seconda
delle
loro
inclinazioni e preferenze

l’acqua
COMPETENZE

Adottare i comportamenti più
adeguati per la tutela della
sicurezza propria, degli altri e
dell’ambiente in cui si vive, i

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Essere in grado di creare
una brochure illustrativa
in formato cartaceo o
digitale

Rispettare e valorizzare il
patrimonio culturale e dei beni
pubblici comuni.

MODALITA’ DI
VALUTAZIONE

scritto/orale

DISCIPLINA

DOCENTE

TEMATICA

ATTIVITA’ SVOLTE

ESITI

positivi

NUMERO DI ORE

Marketing

Prof Scerra

INTERNET
BANKING E
SISTEMA DEI
PAGAMENTI

INTERNET BANKING.
SISTEMA DEI
PAGAMENTI
ELETTRONICI

COMPETENZE

Competenze finanziarie e
digitali indispensabili pure
per l’esercizio della
cittadinanza attiva, per
accrescere il benessere dei
singoli, favorirne,
comportamenti virtuosi

MODALITA’ DI
VALUTAZIONE

SCRITTA

DISCIPLINA

DOCENTE

Italiano

Valente
Maria
Addolorata

TEMATICA

Trimestre:
Educazione
finanziaria

ATTIVITA’ SVOLTE

Lettura e discussioni in
classe

3

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Migliorare la propria
comprensione di prodotti e
nozioni finanziari e,
attraverso l’informazione,
l’istruzione e un supporto
oggettivo, sviluppare le
capacità e la fiducia
necessarie per diventare
maggiormente consapevoli
dei rischi e delle opportunità
finanziarie, per effettuare
scelte informate,
comprendere e mettere in
atto altre azioni efficaci per
migliorare il loro benessere
finanziario

ESITI

POSITIVI

NUMERO DI ORE

Trimestre: 4 h
Pentamestre: 4 h
Approfondimento: 1h

Pentamestre:
Agenda 2030

COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

per lo
sviluppo
sostenibile

Approfondime
nto:
Costituzione e
statuto
Albertino.
Cittadinanza e
migrazioni

Imparare ad imparare
Individuare collegamenti e
relazioni

Acquisire la
consapevolezza
dell’importanza di essere
cittadini responsabili

Agire in modo autonomo
e responsabile

MODALITA’ DI
VALUTAZIONE

Verifica scritta e discussioni
in classe

ESITI

Positivi

DISCIPLINA

DOCENTE

Storia

Pietrina
Messinese

TEMATICA

a)costituzione

ATTIVITA’ SVOLTE

Trattazione
contenuti

dei

NUMERO DI ORE

seguenti

IF6: Educazione Finanziaria
(Approfondimento)

Trimestre: 6

La storia della moneta dal
Medioevo ai nostri giorni
Pentamestre : 6

Pentamestre:
IF 5 - Costitu-Azione, con
riferimento
ad
azioni
significative nel quotidiano e
nel lavoro( Approfondimento
sul tema di Cittadinanza)
Il diritto al lavoro con lettura
e analisi degli articoli: 4, 28,
35
b) Sviluppo

Lo sfruttamento minorile

sostenibile,
educazione
ambientale

Cittadinanza
digitale

- Legalità,
Ambiente

Economia

e

- La mafia attraverso
visione del film:” Bufera”

la

IF1 - Le fake news e il dovere
del senso critico e costruttivo
per una società democratica
(APPROFONDIMENTO)
Lettura di documenti e articoli
di giornale.

COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

- Riconoscere e applicare le
regole per orientarsi nel
mondo della finanza.
Conoscere e mettere in
pratica comportamenti
corretti.Caratteristiche delle
carte di credito e debito,
circuiti di pagamento legati al
commercio elettronico

Essere consapevoli del valore
e delle regole della vita
democratica anche attraverso
l’approfondimento degli
elementi fondamentali del
diritto che la regolano
-Perseguire con ogni mezzo e
in ogni contesto il principio di
legalità e di solidarietà
dell’azione individuale e
sociale
-Partecipare al dibattito
culturale

1)

2)

Rispettare
l’ambiente,
curarlo,
conservarlo,
migliorarlo, assumendo il
principio
di
responsabilità.
Compiere le scelte di
partecipazione alla vita
pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli
obiettivi di sostenibilità
sanciti
a
livello

-Conoscere l’importanza
e la funzione della
finanza. Conoscere la
funzione del Conto
Corrente, Saper
compilare Moduli per
Bonifici Bancari,
Riconoscere la
differenza tra assegno
bancario e circolare.
Conoscere le differenze
tra carta di debito e
carta di credito, utilizzo
dei circuiti di
pagamento legati al
commercio elettronico.

Conoscere i principali
processi
storici
di
elaborazione
costituzionale
Cogliere il significato
della
nostra
Costituzione e del diritto
nazionale
-Saper individuare i
valori e i principi
fondamentali
della
Costituzione, le libertà, i
diritti e i doveri che
stanno alla base del
nostro
vivere
democratico.

Essere in grado di
comprendere
le
connessioni esistenti fra
mafia e politica corrotta

comunitario attraverso
l’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile.
3) Operare a favore dello
sviluppo eco-sostenibile
e della tutela delle
identità
e
delle
eccellenze produttive del
Paese.

Esercitare i principi della
cittadinanza digitale, con
competenza e coerenza
rispetto al sistema integrato
di valori che regolano la vita
democratica

Essere in grado di
distinguere le fake news
e di prendere una
posizione
critica
di
fronte a dibattiti di
attualità, che riguardano
la propria vita, quella
degli altri e il benessere
di ogni persona.
- Agire come cittadino
consapevole dei limiti e
delle opportunità in
Internet e sui so

MODALITA’ DI
VALUTAZIONE

Esposizione orale

DISCIPLINA DOCENTE
PTE

Sibella

TEMATICA
A)Costituzione,
diritto nazionale,
internazionale,
legalità,
solidarietà

ATTIVITÀ’ SVOLTE
Lezione teorica con PPT.
Visione di brand e fashion
designers che si occupano i
volontariato.
Esercitazione grafica.
COMPETENZE

Prendere coscienza delle
situazioni e delle forme di
disagio nella società
contemporanea e comportarsi

ESITI

Esito positivo

NUMERO DI ORE
Pentamestre 6

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Cogliere il principio
costituzionale e il
dovere civico
fondamentale della

in modo da promuovere il
benessere fisico, psicologico
e morale per sé e per gli altri.

Prova grafica

solidarietà come
principio di libertà e di
attenzione alle
necessità degli altri ( e
di sé stessi )e attivare
forme concrete di aiuto
nei confronti di
persone e popoli in
difficoltà economica,
politica e sociale.
Da effettuare

Progetto grafico di una
collezione di moda ispirata ad
una associazione di
volontariato.
Scelta tema e ricerca
personale.
Esecuzione dell’accessorio o
capo. Scheda tecnica, tessuti
e tabella colori.

DISCIPLINA DOCENTE
LTE

Carissoni

TEMATICA

B)Sviluppo
sostenibile,
educazione
ambientale,
conoscenza e
tutela
del
patrimonio e
del territorio

ATTIVITÀ’ SVOLTE
Sviluppo sostenibile e tutela del
Patrimonio Paesaggistico

NUMERO DI ORE
Trimestre e Pentamestre
4

COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Rispettare e valorizzare il
patrimonio culturale e dei beni
pubblici comuni.

Essere in grado di
creare una brochure
illustrativa per
l’accoglienza dei turisti
nella nostra Città.

MODALITA’ DI
VALUTAZIONE

ESITI E PROSPETTIVE

Elaborati personali

Interventi positivi

DISCIPLINA DOCENTE
TAM

Pilato

DISCIPLINA DOCENTE
IRC

Deleidi

TEMATICA
Legalità,
Economia
Ambiente

TEMATICA
B) Sviluppo
sostenibile,
Educazione
Ambientale

ATTIVITÀ’ SVOLTE

e

Sviluppo sostenibile e tutela d
Patrimonio Paesaggistico

NUMERO DI ORE
8

La legislazione europea s
prodotti tessili.
I reati ambientali e le eco mafie.
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Conoscere le questioni relative
all’inquinamento. ambientale. Essere in grado di
comprendere le connessioni
esistenti fra mafia e politica
corrotta.

Essere in grado di
comprendere le
connessioni esistenti fra
mafia e politica corrotta.

MODALITA’ DI
VALUTAZIONE

ESITI E PROSPETTIVE

Prova scritta

Da effettuare

ATTIVITÀ’ SVOLTE
Sviluppo sostenibile e tutela
del Patrimonio Paesaggistico

COMPETENZE

NUMERO DI ORE

Trimestre: 3

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Prendere coscienza di un
sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento di
diritti e doveri nella società
contemporanea e comportarsi
in modo da promuovere il
proprio benessere, morale e
sociale.

Conoscere le
caratteristiche
essenziali del tema.

MODALITA’ DI
VALUTAZIONE

ESITI E PROSPETTIVE

Riconoscere e
assumere scelte di vita
etico-sostenibili

Elaborati personali

Interventi positivi

Esposizioni orali

RELAZIONE DI FINE ANNO 2021/2022
EDUCAZIONE CIVICA
CLASSE 5BP
REFERENTE VALENTE MARIA ADDOLORATA
COORDINATORE CACCIOLA STEFANO

● Interventi Formativi svolti (elencare i diversi IF):
- titolo IF5 - Costitu-Azione, con riferimento ad azioni significative
nel quotidiano e nel lavoro (Approfondimento in tema di
Cittadinanza)
- discipline coinvolte: Storia, Italiano.
- n. di ore per singola disciplina: Storia 8, Italiano 1.
- n. di ore totali 9
- periodo/i di riferimento: Pentamestre
-

titolo IF1 - Legalità, Economia e Ambiente

(APPROFONDIMENTO)
-

discipline coinvolte: Storia, Italiano, TAM.
n. di ore per singola disciplina: Storia 2, Italiano 4, TAM 8.
n. di ore totali 14
periodo/i di riferimento: Trimestre, Pentamestre.

-

titolo IF3 - Beni culturali e Musei

(APPROFONDIMENTO)
-

discipline coinvolte: IRC, LTE.
n. di ore per singola disciplina: IRC 3, LTE 4.
n. di ore totali 7
periodo/i di riferimento: Trimestre e Pentamestre

-

titolo IF6 - Educazione Finanziaria (APPROFONDIMENTO)
discipline coinvolte: Storia, Italiano, Marketing
n. di ore per singola disciplina: Storia 2, Italiano 4 , Marketing 3.

-

n. di ore totali _9
periodo/i di riferimento: Trimestre, _

-

titolo IF10 - Paesaggio, Città, Territorio
discipline coinvolte: Inglese
n. di ore per singola disciplina: 7
n. di ore totali: 7
periodo/i di riferimento: Pentamestre.

-

titolo IF1 - Le fake news e il dovere del senso critico e costruttivo per

una società democratica

(APPROFONDIMENTO)

-

discipline coinvolte: Storia
n. di ore per singola disciplina: 1
n. di ore totali 1
periodo/i di riferimento: Trimestre

-

titolo IF4 Legislazione e tutela dell'arte
discipline coinvolte: Progettazione tessile
n. di ore per singola disciplina: 11
n. di ore totali 11
periodo/i di riferimento: Pentamestre.

● Rendicontazione Ore (minimo 33 annuali):
- totale ore previste: 58
- totale ore integrate (nel corso dell’anno):4
- totale ore svolte: 57

● Numero di Verifiche svolte
(specificare la tipologia di verifica e se espletata per singola materia o
pluridisciplinare)
Verifica orale– espletata per singola materia
-Sommative o formative, in numero variabile-----------------------

● La valutazione finale risulta:
□ dalla media dei voti;
□ dall’osservazione dei comportamenti;
X dalla media dei voti e dall’osservazione degli atteggiamenti.

● Metodologie didattiche utilizzate:
—Lezioni espositive, Letture, Discussioni (Storia, Italiano) --------------—-Possibili diverse metodologie in altre discipline-------● Materiali forniti a supporto:
(inserire eventuali allegati)
X schede didattiche;
X libri di testo
□ links da visionare;
□ altro ……………
● Azioni inclusive in riferimento a PEI e PDP:
—Si sono utilizzati gli strumenti dispensativi e compensativi quali
Computer, Tablet, Calcolatrice

● Partecipazione/frequenza degli studenti alle attività:
X regolare
□ non adeguata
□ nulla (specificare i nominativi)
● Conferma dello stesso IF l’anno prossimo per la stessa classe:
x si, con queste eventuali migliorie _Integrazione degli IF con le uda
□ no, perché
● Punti di forza da segnalare:
Rielaborazione critica dei contenuti acquisiti --------------------------------------------—
● Eventuali criticità incontrate:

— -Nessuna

