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1. Memorandum per i candidati

La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 22

giugno 2022 alle ore 8:30, con le prove scritte.

Prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022.

Seconda prova scritta: giovedì 23 giugno 2022

6



2.Informazioni sul curricolo

2.1 Profilo professionale in uscita

2.1.A - Settore manutenzione e assistenza tecnica

A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato nell'indirizzo Manutenzione e Assistenza

tecnica consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: il

manutentore, installatore e assistente tecnico, nella realtà lavorativa odierna deve possedere culture

e conoscenze trasversali, capacità di collegamento tra eventi, guasti, cause ed effetti allo scopo di

ottenere diagnosi corrette, semplici e risolutive. Coerentemente con tale profilo formativo di uscita, i

contenuti e le attività didattiche e laboratoriali delle discipline tecniche hanno privilegiato,

essenzialmente, lo studio dei principi di funzionamento di apparati, dispositivi e impianti attraverso

semplici calcoli di progetto e collaudo. Gli allievi, al termine del ciclo degli studi, hanno raggiunto, in

misura diversificata, i seguenti obiettivi trasversali:

• capacità analitiche, critiche e di sintesi;

• autonomia di valutazione e giudizio nei confronti di situazioni problematiche;

• preparazione flessibile che consente loro rapidi adeguamenti

• conoscenza dei problemi del mondo del lavoro anche grazie ad attività di stage aziendali;

• conoscenza dei linguaggi propri della specifica area professionale;

• capacità di lavorare individualmente ed in gruppo;

• capacità di relazionare su problemi del proprio ambito professionale;

• possesso (per alcuni) di una preparazione generale atta al proseguimento degli studi in ambito

universitario;

• competenze nel gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione

ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti ed apparati

tecnici.
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2.1.M - Produzione tessile e sartoriale - Settore moda

A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato nell’indirizzo “Produzioni tessili e Sartoriali”

consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: Il Diplomato di

istruzione professionale nell’indirizzo Produzioni industriali e artigianali interviene nei processi di

lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali.

Le sue competenze  tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali

(economia del mare, abbigliamento, industria del mobile e dell’arredamento, grafica industriale,

edilizia, industria chimico-biologica, produzioni multimediali, cinematografiche e televisive ed altri) e

specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. Al termine del percorso

Quinquennale l’alunno dell’Istituto Comandini, al superamento dell’esame di Stato, otterrà il diploma

di “Tecnico produzioni tessili sartoriali – settore moda”. È in grado di:

● scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento;

● utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per operare

autonomamente nei processi in cui è coinvolto;

● intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e dei

dispositivi utilizzati;

● applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli addetti alle

lavorazioni, degli utenti e consumatori;

● osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione e

all’uso dei prodotti di interesse;

● programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, collegate alla

produzione dei beni e alla dismissione dei dispositivi;

● supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti. L’indirizzo prevede le

articolazioni “Industria” e “Artigianato” nelle quali il profilo viene orientato e declinato.

Nell’articolazione “Artigianato” è prevista l’opzione “Produzioni Tessili-Sartoriali”, finalizzata a

conservare e valorizzare stili, forme, tecniche proprie della storia artigianale locale e per

salvaguardare competenze professionali specifiche del settore produttivo tessile - sartoriale . A

conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nelle Produzioni Industriali e Artigianali

consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
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1. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e

gestionali.

2. Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche.

3. Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio.

4. Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio.

5. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di

controllo-qualità nella propria attività lavorativa.

6. Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione,

diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.

7. Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione sistemica.

2.2 Quadro orario

2.2.A - Settore manutenzione e assistenza tecnica
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2.2.M - Produzione tessile e sartoriale - Settore moda
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3.Presentazione della classe

3.1 Composizione del Consiglio di Classe

3.1.A - Settore manutenzione e assistenza tecnica

Disciplina del piano di studi
Manutenzione e assistenza tecnica

Ore svolte al
15/05/2022

Docente

Lingua e letteratura italiana 106 Prof. Sbrighi Daniele

Storia 56 Prof.Sbrighi Daniele

Lingua straniera  (Inglese) 63 Prof.Paternuosto Ilaria

Matematica 77 Prof.Cantoni Marco

Tecnologia meccanica e applicazioni 80 Prof. Vecci Roberta
Prof. Bergamaschi Massimo

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 72 Prof. Bergamaschi Massimo

Tecnologie e tecniche di installazione e
manutenzione 204 Prof. Spagnoli Annalisa

Prof. Bergamaschi Massimo

Tecnologie elettrico-elettroniche ed applicazioni 69 Prof. Polito Martina
Prof. Sestili Massimo

Scienze motorie sportive 30 Prof.Petrocca Domenico

Religione 23 Prof.Amendola Serena

3.1.M - Produzione tessile e sartoriale - Settore moda

Disciplina del piano di studi
Manutenzione e assistenza tecnica

Ore svolte al
15/05/2022

Docente

Lingua e letteratura italiana 106 Prof. Sbrighi Daniele

Storia 56 Prof.Sbrighi Daniele

Lingua straniera  (Inglese) 63 Prof.Paternuosto Ilaria

Matematica 77 Prof.Cantoni Marco

Tecniche di distribuzione e marketing 74 Prof. Armeri Carmelina

Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili -
abbigliamento 114 Prof. Monaco Deborah

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi
produttivi e tecniche di gestione 112 Prof. Pieri Simona

Prof.  Monaco Deborah
Progettazione tessile-abbigliamento, moda e

costume 138 Prof. Priori Daniela
Prof.  Monaco Deborah
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Scienze motorie sportive 30 Prof.Petrocca Domenico

Religione 23 Prof.Amendola Serena

3.2 Elenco allievi

Studenti

A.M.

A.V.

B.A.

B.M.

B. D.

B.G.

B.M.

D.L.G.

E.M.R.

F.F.

G.N.

G.G.R.V.

G.D.

L.G.

L.N.

L.D.

L.B.

M.A.A.

N.M.

O.G.F.

P.M.

Q.A.

S.M.
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S.V.

S.F.

T.A.

3.3 Elenco candidati esterni

Non sono presenti candidati esterni per nessun indirizzo

3.4 Storia della classe e continuità didattica nel triennio

La classe 5 A/M si è formata al quarto anno, l’anno precedente erano presenti due classi con

indirizzo separato: 3^A (manutenzione e assistenza tecnica) e 3^M (produzioni tessili e sartoriali).

N. 8 alunni promossi della classe 3^A sono stati iscritti alla classe 4^B

Classe 5^

A.S. 2021/22

ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI RESPINTI

2019/20
3^A

21 0 20 1

2019/20
3^M

19 1 17 1

2020/21
4^A/M

28 1 26 1

2021/22
5^A/M

26 0
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Continuità dei docenti

La titolarità dei docenti delle singole materie di corso, nell’arco dei tre anni, si riassume come segue.

Materia Classe A.S. Docente

Religione cattolica / Attività Alternative
3^
4^
5^

2019/20
2020/21
2021/22

Amendola Serena
Amendola Serena
Amendola Serena

Scienze motorie e sportive

3^ M
3^ A
4^
5^

2019/20
2019/20
2020/21
2021/22

Pasini Giovanni
Golinucci Andrea

Petrocca Domenico
Petrocca Domenico

Lingua e letteratura italiana

3^ M
3^ A
4^
5^

2019/20
2019/20
2020/21
2021/22

Sbrighi Daniele
Morrone Vincenzo

Sbrighi Daniele
Sbrighi Daniele

Storia

3^ M
3^ A
4^
5^

2019/20
2019/20
2020/21
2021/22

Sbrighi Daniele
Morrone Vincenzo

Sbrighi Daniele
Sbrighi Daniele

Lingua straniera (Inglese)

3^M
3^ A
4^
5^

2019/20
2019/20
2020/21
2021/22

Petrini Antonella
Zambelli Lorena
Petrini Antonella
Paternuosto Ilaria

Matematica

3^M
3^A
4^
5^

2019/20
2019/20
2020/21
2021/22

Mautone Gilda
Succi Cimentini Graziella

Moretti Giada
Cantoni Marco

Tecnologia meccanica e applicazioni
3^A
4^
5^

2019/20
2020/21
2021/22

D’Avino Ermico/Fulminis Sabatino
D’Avino Ermico/Bergamaschi Massimo
Vecci Roberta/Bergamaschi Massimo

Laboratori tecnologici ed esercitazioni
3^A
4^
5^

2019/20
2020/21
2021/22

Fulminis Sabatino
Bergamaschi Massimo
Bergamaschi Massimo

Tecnologie e tecniche di installazione e
manutenzione

3^A
4^
5^

2019/20
2020/21
2021/22

Tafuri Arianna/Smacchia Gabriele
Gargano Pierangelo/Bergamaschi Massimo
Spagnoli Annalisa/Bergamaschi Massimo

Tecnologie elettrico-elettroniche ed
applicazioni

3^A
4^
5^

2019/20
2020/21
2021/22

Lucchi Gianni/Celardo Federico
Polito Martina/Barbagallo Alarico Vittorio

Polito Martina/Sestili Massimo

Tecniche di distribuzione e marketing
3^M
4^
5^

2019/20
2020/21
2021/22

-
Armeri Carmelina
Armeri Carmelina

Laboratori tecnologici ed esercitazioni
tessili - abbigliamento

3^M
4^
5^

2019/20
2020/21
2021/22

Sagliano Giovanna
Monaco Deborah
Monaco Deborah

Tecnologie applicate ai materiali e ai
processi produttivi e tecniche di gestione

3^M
4^
5^

2019/20
2020/21
2021/22

Lucchi Simona/Sagliano Giovanna
Pieri Simona/Rani Monica

Pieri Simona/Monaco Deborah
Progettazione tessile-abbigliamento,
moda e costume

3^M
4^
5^

2019/20
2020/21
2021/22

Priori Daniela/Montanari Raffaella
Priori Daniela/Rani Monica

Priori Daniela/Monaco Deborah
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Sostegno 3^A
4^
5^

2019/20
2020/21
2021/22

Brunelli Giorgia/Armeri Carmelina
Gioioso Roberta/Armeri Carmelina
Annunziata Rosa/Armeri Carmelina

3.5 Relazione sintetica

La classe 5A/M risulta composta da 26 ragazzi di cui:

12 alunni maschi per la sez.A

14 alunne femmine per la sez.M

La classe è stata unita dal quarto anno, nonostante ciò non risultano spaccature fra le due sezioni e

si presenta come una classe abbastanza unita. Il comportamento risulta abbastanza corretto ed

educato, soprattutto per la parte di moda.

La sez. A  presenta un interesse verso gli argomenti proposti scarso soprattutto nelle materie

d’indirizzo ed anche la partecipazione al dialogo educativo è pressoché nulla. L’impegno generale,

tranne che per alcuni alunni, risulta molto basso e i risultati ottenuti, specie nelle materie tecniche,

sono appena sufficienti con forti lacune pregresse in ambito scientifico. Nelle attività laboratoriali un

gruppo ristretto di ragazzi, grazie ad una partecipazione attiva e ad un impegno personale maggiore,

ha maturato una discreta capacità di orientarsi negli argomenti svolti conseguendo una preparazione

completa con risultati discreti o buoni. In generale i risultati ottenuti risultano scarsi e si sono avute

forti difficoltà a portare avanti gli argomenti a causa delle lacune pregresse e dello scarso impegno.

Per questo motivo non tutti i programmi sono stati completati. Il comportamento della classe risulta

sufficientemente corretto anche se fortemente passivo.

La parte di classe con indirizzo moda, è composta da quattordici studentesse che hanno dimostrato

buone capacità con preparazione ed interesse verso le materie, in particolare modo in quelle

d’indirizzo, dimostrando per la maggioranza un impegno costante. Nel corso degli anni è stata fatta

una decisa selezione, per cui la sua fisionomia è progressivamente cambiata, diminuendo

drasticamente il numero di studentesse, che si sono trovate nel corso degli anni ad essere accorpate

in classi maschili con indirizzi differenti. Al primo anno di studio erano articolati con la classe  sez. C.

Il secondo anno unite alla classe con sez.B. Il terzo anno sono state una classe solo d’indirizzo

moda. Il quarto e quinto anno di studio unite alla sez. A. Le alunne hanno tenuto in generale un

comportamento abbastanza corretto ed educato, il lavoro didattico non è stato sempre facile, alcune
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ragazze sono mancate alle lezioni rallentando la programmazione. Questo atteggiamento ha

determinato per una parte della classe una preparazione meno approfondita,che però, dato

l’impegno costante, risulta raggiungere una acquisizione delle conoscenze richieste dalla disciplina.

Se nella classe sono presenti alunni con disabilità per cui sia stato predisposto un Piano Educativo

Individualizzato le prove finali d’esame terranno conto di tale percorso e accerteranno una

preparazione idonea al rilascio del diploma/attestato di credito formativo. Nel caso sarà anche

allegata la relazione finale sugli alunni di cui sopra dove saranno descritte nel dettaglio le motivazioni

e le richieste di modalità di effettuazione delle prove d’esame.

Se nella classe sono presenti alunni con DSA (legge 170/2010) che necessitano di misure o

strumenti dispensativi/compensativi queste saranno consentite in base ai loro PDP presenti nel

fascicolo alunni.
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4. Indicazioni generali attività didattica e progetti

4.1 Attività di recupero o interventi di sostegno

Tutti i docenti hanno attuato strategie di recupero di carenze/difficoltà di apprendimento all'interno

delle normali attività curricolari e, a conclusione dello scrutinio del primo quadrimestre, sono stati

attivati anche alcuni corsi di recupero pomeridiani.Dove non si sono svolti corsi di recupero i docenti

hanno optato per la pausa didattica, se le insufficienze erano diffuse,  o per il recupero in itinere. Le

carenze rilevate al termine del primo quadrimestre non sono state colmate da tutti gli studenti.

4.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO)

4.2.A - Settore manutenzione e assistenza tecnica

La classe ha svolto un percorso triennale per quanto riguarda l'assolvimento delle ore previste per lo

sviluppo delle competenze trasversali e l'orientamento. Il percorso si è sviluppato in due/tre momenti

della  durata di alcune settimane svolti presso aziende del settore meccanico della provincia di

Forlì-Cesena e/o limitrofe. Le ore normalmente previste al terzo anno, non effettuate a causa della

situazione pandemica, sono state parzialmente recuperate al quarto Si è trattato di aziende medio

piccole operanti nel settore motoristico (autoriparazione), manifatturiero (produzioni artigianali e

industriali). Di seguito viene riportato un prospetto con il dettaglio dei percorsi di ogni singolo

studente.

Studente A.S. Azienda Durata (h) Totale (h)

B.M. 2020/21
2021/22

Stop And Go SRL
Stop And Go SRL

88
160 248

B.D.
2018/19 es.
2020/21
2021/22

Urbini Vittorio SRL
M.A.I.R.R. SRL
Urbini Vittorio SRL

130
79
120

329

B.G. 2020/21
2021/22

Autofficina Emanuele
Bagno delle Nazioni SAS

88
160 248

E.M.R. 2020/21
2021/22

Urbinati SRL
Pagliarani Quinto SRL

80
135 215

F.F.
2018/19 es.
2020/21
2021/22

Ruscelli Nicolò
Brunauto di Brunelli Enrico
Brunauto di Brunelli Enrico

200
88
160

448
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G.N. 2020/21
2021/22

Noigomme SAS Montibike
Noigomme SAS Montibike

88
160 248

L.D.
2020/21
2020/21 es
2021/22

NRG SRL
NRG SRL
NRG SRL

160
80
160

400

L.B. 2020/21
2021/22

TM SRL
Elettrauto Fabbri Stefano

56
120 175

M.A.A. 2020/21
2021/22

B&B Buda
MP car service SRL

88
131 219

S.M.
2018/19 es.
2020/21
2021/22

Autofficina Biondi
Autofficina Biondi
Gianesi Alessandro officina meccanica

200
88
116

404

S.V. 2020/21
2021/22

Poggi Piero,Massimo & C. SNC
Poggi Piero,Massimo & C. SNC

88
140 228

T.A.
2018/19 es
2020/21
2021/22

Grillo SPA
Bianchi Mirko e Tomei Bruno SNC
Bianchi Mirko e Tomei Bruno SNC

112
88
150

350

Il percorso per le competenze trasversali e l'orientamento svolto durante il quinto anno è stato

valutato dal consiglio di classe sulla base delle indicazioni fornite:

• dal docente referente di classe che ha accompagnato gli studenti nella fase preparatoria delle

esperienze condotte in azienda;

• dal tutor aziendale che ha supervisionato il percorso degli studenti durante le attività svolte in

azienda.

La valutazione è stata fatta confluire nelle varie discipline curriculari in base alla tipologia di

esperienza svolta dagli studenti.

Studente Valutazione
tutor aziendale

Valutazione
docente REF Globale Disciplina curricolare

B.M. 10 10 10 LTE-TTIM-TMA

B.D. 9 7.8 8 LTE-TTIM-TMA

B.G. 10 10 10 LTE-TTIM-TMA

E.M.R. 9 7 8 LTE-TTIM-TMA

F.F. 10 9.3 9.5 LTE-TTIM-TMA
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G.N. 9 9.3 9,5 LTE-TTIM-TMA

L.D. 10 10 10 LTE-TTIM-TMA

L.B. 9 9 9 LTE-TTIM-TMA

M.A.A. 8 7.9 8 LTE-TTIM-TMA

S.M. 7 5.9 6 LTE-TTIM-TMA

S.V. 10 9 9 LTE-TTIM-TMA

T.A. 10 9 9 LTE-TTIM-TMA

I docenti delle materie interessate hanno tenute conto di tale valutazione sulla base del criterio

stabilito dal Consiglio di classe, uguale per tutti gli studenti, che viene di seguito riportato:

Valutazione complessiva: (valutazione disciplina x 29 + valutazione pcto x 4)/33

4.2.M - Produzione tessile e sartoriale - Settore moda

Tutte le studentesse hanno svolto e completato le attività di PCTO previste dal curriculum.ll percorso

si è sviluppato in due/tre momenti della  durata di alcune settimane svolti presso aziende del settore

tessile della provincia di Forlì-Cesena e/o limitrofe. Le ore normalmente previste al terzo anno, non

effettuate a causa della situazione pandemica, sono state parzialmente recuperate al quarto. Di

seguito viene riportato un prospetto con il dettaglio dei percorsi di ogni singolo studente.

Studente A.S. Azienda Durata (h) Totale (h)

A. M.
2020/21
2021/22
2021/22

Campomaggi e Caterina Lucchi SPA
Minimù SAS
Attività in aula

88
140
3

231

A.V.
2020/21
2021/22
2021/22

Moqette SRL
Moqette SRL
Attività in aula

88
168
4

260

B. A.
2020/21
2021/22
2021/22

Tuttobimbo
La merceria di Pieri e C. SNC
Attività in aula

88
165
5

258

B. M.
2020/21
2021/22
2021/22

Ristorante Alto Savio
Sartoria Sabrina
Attività in aula

112
156
5

273

D.L.G.
2020/21
2021/22
2021/22

Merceria 2000 SRL
Ellebi SRL
Attività in aula

88
176
5

269
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G. V.
2020/21
2021/22
2021/22

Tre.Vi di Visani Vedran e C. SNC
Campomaggi e Caterina Lucchi SPA
Attività in aula

80
52
5

137

G.D.
2020/21
2021/22
2021/22

Minimù SAS
Minimù SAS
Attività in aula

86
144
4

234

L.G.
2020/21
2021/22
2021/22

Rosy Abbigliamento
Sartorius SRL+Rosy Abbigliamento
Attività in aula

84
152
5

241

L.N.
2020/21
2021/22
2021/22

Divè F.lli Rosselli 29 SRLS
Di punto in bianco SNC
Attività in aula

80
140
5

225

N.M.
2020/21
2021/22
2021/22

Ellebi SRL
Andrea Celli
Attività in aula

80
160
5

245

O.G.
2020/21
2021/22
2021/22

Andrea Celli
Bibò SRL
Attività in aula

64
138
4

206

P.M.
2020/21
2021/22
2021/22

La sartoria + stage estivo
Sartorius SRL+La Sarta di Severi O.
Attività in aula

280
146
5

431

Q.A.
2020/21
2021/22
2021/22

Minimù SAS
Camac SRL
Attività in aula

88
157
3

248

S. F.
2020/21
2021/22
2021/22

Parafioriti confezioni & co SRLS
Stamperia Pascucci 1826 SNC
Attività in aula

88
140
5

233

Il percorso per le competenze trasversali e l'orientamento svolto durante il quinto anno è stato

valutato dal consiglio di classe sulla base delle indicazioni fornite:

• dal docente referente di classe che ha accompagnato gli studenti nella fase preparatoria delle

esperienze condotte in azienda;

• dal tutor aziendale che ha supervisionato il percorso degli studenti durante le attività svolte in

azienda.

La valutazione è stata fatta confluire nelle varie discipline curriculari in base alla tipologia  di

esperienza svolta dagli studenti.
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Studente Valutazione
tutor aziendale

Valutazione
docente REF Globale Disciplina curricolare

A.M. 10 8.5 9 TAM -LTE-PROGETTAZ.

A.V. 10 10 10 TAM -LTE-PROGETTAZ.

B. A. 8.8 9 9 TAM -LTE-PROGETTAZ.

B. M. 9 7 8 TAM -LTE-PROGETTAZ.

D. L. G. 7.1 7.5 7 TAM -LTE-PROGETTAZ..

G. V. 8 3 6.5 TAM -LTE-PROGETTAZ.

G. D. 10 9.5 9.5 TAM -LTE-PROGETTAZ.

L. G. 10 9 9.5 TAM -LTE-PROGETTAZ..

L. N. 10 8.5 9.5 TAM -LTE-PROGETTAZ.

N. M. 7 8.5 8.5 TAM -LTE-PROGETTAZ..

O. G. 10 10 10 TAM -LTE-PROGETTAZ.

P.M. 10 9 9.5 TAM -LTE-PROGETTAZ.

Q. A. 10 10 10 TAM -LTE-PROGETTAZ.

S.F. 10 8.5 9.5 TAM -LTE-PROGETTAZ..

21



5. Attività e progetti attinenti a “Educazione civica”

Durante l’anno si sono state svolte più delle 33 ore di educazione civica e sono state così ripartite:

Programma curriculare svolto (tot. sez. A 29 ore, tot. sez. M 30 ore):

LINGUA INGLESE (sez. A/M, prof.ssa Ilaria Paternuosto) - tot. 8 ore

- The british political system (4 ore)

- International organisations, UNHCR, Brexit (4 ore)

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (sez. A/M, prof. Daniele Sbrighi) - tot. 10 ore

- Liberi tutti? Breve cronistoria delle istituzioni psichiatriche in Italia dalla L. 36/1904 del “pubblico

scandalo” alla rivoluzione basagliana della L. 180/1978 e fino all’assistenza e cura della salute

mentale ai giorni nostri (10 ore)

MATEMATICA (sez. A/M, prof. Marco Cantoni) - tot. 2 ore

- Violenza e violenza di genere: l’analisi del problema attraverso l’analisi statistica dei dati forniti

dall’ISTAT (2 ore)

SCIENZE MOTORIE (sez. A/M, prof. Domenico Petrocca) - tot. 2 ore

- Incontro con AVIS, Ass. Italiana Volontari Sangue (2 ore)

T.T.I.M. (sez. A, prof.ssa Annalisa Spagnoli) - tot. 4 ore

- Visione e analisi del docu-film “The social dilemma” (2 ore)

- Visione e analisi del film “Elephant ” (2 ore)

T.E.E.A. (sez. A, prof. Massimo Sestili) - tot. 3 ore

- La responsabilità sociale delle imprese (3 ore)

T.A.M. (sez. M, prof.sse Simona Pieri e Monaco Deborah) - tot. 4 ore

- Sicurezza nel comparto tessile-abbigliamento. Scheda tecnica e ciclo confezione DPI: mascherina

(4 ore)

Progettazione tessile (sez. M prof.sse Priori Daniela e Monaco Deborah) - tot. 4 ore

- "Etty Hillesum: il diario L'amore come unica soluzione"
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Attività e progetti svolti (12 ore):

- “Donazione: una scelta consapevole”, a cura di A.I.D.O. e della presidentessa provinciale prof.ssa

Flavia Rambelli, 22/11/2021 (1 ora)

- Diretta dalla Risiera di San Sabba di Trieste per commemorare il “giorno della memoria”, a cura di

Sale Scuola Viaggi, 27/01/2022 (4 ore)

- “Prevenzione della violenza nelle relazioni”, a cura del Centro Donna di Cesena, 02/03/2022 e

09/03/2022 (4 ore)

- “Cani eroi: ruolo ed intervento”, a cura del S.I.C.S. per la “Giornata nazionale del Mare”, 30/04/2022

(3 ore)

5.1 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa

Attività non previste

5.2 Attività aggiuntive pomeridiane previste dal PTOF d’Istituto e progetto
dal POF di classe

Attività non previste

5.3 Eventuali attività specifiche di orientamento

Le attività svolte di orientamento durante l’anno scolastico sono state:

● incontro ADHR group - aziende online

● Esempi di redazione di relazione di lavoro

● PMI day: imprenditori in web conference

● Incontro ITS Maker (solo sez. A)

● incontro con Campus Unibo

● incontro volontario con il Servizio Civile
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● incontro volontario con le Forze Armate,
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6. Criteri di valutazione

6.1 Criteri di valutazione nel triennio

Modalità di valutazione del consiglio di classe: CRITERI DI  VALUTAZIONE

La valutazione è stata continua e personalizzata ed ha verificato in particolare la situazione in itinere.

La tipologia delle prove è stata diversificata: elaborati scritti, questionari a risposta chiusa e aperta,

test di comprensione, relazioni.

Per la VALUTAZIONE  FORMATIVA si è tenuto conto della riflessione sull’errore, di simulazioni e

prove inerenti l’Esame di Stato, di verifiche intermedie all’interno di moduli e / o unità didattiche, di

verifiche connesse all’attività di Laboratorio, di contributi personali offerti nell’Area di progetto.

La  VALUTAZIONE  SOMMATIVA, oltre che dei risultati delle singole prove, ha tenuto conto

dell’impegno, della partecipazione, dei progressi degli allievi rispetto ai livelli di partenza,

dell’autonomia operativa, del contributo fornito nella realizzazione dell’area di progetto. I risultati

tengono conto delle indicazioni emerse dal Collegio Docenti e sono così articolati:

voto 10 Eccellente capacità espositive e di rielaborazione; ricche conoscenze; autonomia
operativa

voto 9 Ottimo solide conoscenze; capacità di esprimere in modo logico, corretto e con
proprietà le proprie conoscenze

voto 8 Buono applicazioni corrette, conoscenze sicure; articolazione espositiva chiara e
corretta

voto 7 Discreto comprensione delle relazioni; conoscenze precise; esposizione chiara ed
appropriata

voto 6 Sufficiente comprensione degli aspetti fondamentali; conoscenze essenziali ;
esposizione semplice e lineare

voto 5 Insufficiente comprensione parziale delle relazioni; conoscenze imprecise, esposizione
incerta e non appropriata

voto 4 Gravemente
insufficiente

comprensione difficoltosa; conoscenze lacunose, esposizione stentata e
scorretta

voto 1 – 3 Nettamente
insufficiente

mancata comprensione ed applicazione; conoscenze pressoché
inesistenti; esposizione non chiara e gravemente scorretta
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6.2 Attribuzione crediti scolastici e formativi

Il consiglio di classe si è attenuto alle indicazioni fornite dalle tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato D

dell’Ordinanza Ministeriali sullo svolgimento degli esami di stato.

Verranno convertiti con la tabella 1 allegato C dell’O.M.
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I criteri tenuti in considerazione per l’attribuzione del voto di condotta e per l’attribuzione dei punteggi

all’interno della fascia di appartenenza sono stati considerati in relazione a quanto indicato nel PTOF

di istituto:

Il credito scolastico viene assegnato dal Consiglio di classe durante lo scrutinio finale di ogni anno

scolastico con il meccanismo previsto nelle tabelle allegate al D.L. n° 62 del 13.04.2017. La banda di

appartenenza è determinata dalla sola media dei voti ottenuti allo scrutinio finale.

Nella assegnazione del punteggio il Consiglio di classe tiene conto:

· del profitto;

· della assiduità della frequenza;

· dell’interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;

· di eventuali crediti formativi.

Il credito formativo può essere riconosciuto dal Consiglio di Classe sulla base delle “esperienze

maturate dall’alunno al di fuori della scuola, coerenti con l’indirizzo di studi e debitamente

documentate”. Le esperienze formative, ai fini dell’attribuzione del credito, devono:

· essere debitamente documentate;

· riferirsi principalmente ad attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al

lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione ed allo sport;

· consistere in qualificate esperienze coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso

che si frequenta.

Ciascun C.d.C. in piena autonomia valuterà la coerenza dell’esperienza formativa svolta non solo in

relazione ai criteri generali sopra indicati, ma anche agli obiettivi formativi e specifici indicati nella

programmazione di classe.
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7. Simulazione delle prove scritte

In accordo col Regolamento interno delle attività di preparazione all’esame di Stato, discusso ed

approvato dal Collegio dei docenti che ha recepito il Decreto Ministeriale del 20 novembre 2000,

sono state programmate le attività di simulazione delle prove scritte come di seguito indicato.

7.1 Simulazione delle prove scritte e date di svolgimento

Simulazione di prima prova scritta il giorno: 01 Marzo 2022

Seconda simulazione di prima prova: 10 Maggio 2022

Simulazione seconda prova “ Diploma di produzioni tessili e sartoriali (settore moda)”: 11 Maggio

2022

Simulazione seconda prova “ Diploma di produzioni tessili e sartoriali (settore moda)”: 11 Maggio

2022

Simulazione seconda prova “ Manutenzione e assistenza tecnica”: 24 Maggio 2022 (la prova non

verrà allegata online poichè successiva alla data)

Le simulazioni sono riportate negli allegati. Allegato A (Prima prova) e Allegato C (seconda prova)
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8. Criteri di valutazione per l’esame

8.1 Prova d’esame scritta

I candidati vengono valutati nella prima prova d’esame scritta sulla base della griglia di valutazione

predisposta secondo le indicazioni del D.M. 769 del 26 Novembre 2018 presenti nell’allegato B .

(Allegato B)

Il punteggio verrà converti secondo la tabella 2 allegato C dell’O.M. n.355 del 2022

I candidati vengono valutati nella seconda prova d’esame scritta sulla base della griglia di valutazione

fornita nell’allegato C dell’Ordinanza Ministeriale sullo svolgimento degli esami di stato. (Allegato

C-C1)

Le votazioni saranno poi convertite secondo la tabella C dell’O.M. n.355 del 2022.
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8.2 Prova d’esame orale

I candidati vengono valutati nel colloquio orale secondo la tabella A dell’O.M. n.355 del 2022

(allegato D)
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9.Contributi delle singole discipline (Programmi disciplinari)

9.1Lingua e letteratura italiana

Docente: Sbrighi Daniele

9.1.1 Relazione finale

La classe 5^A/M risulta composta da 26 alunni ed è il frutto di un’articolazione avvenuta il precedente

anno scolastico (2020/21); attualmente, 12 studenti di sesso maschile fanno parte della sezione A di

“Made in Italy - Meccanica”, mentre 14 studentesse di sesso femminile fanno parte della sezione M di

“Made in Italy - Moda”. L’alto numero creatosi di alunni in una singola classe 5^, come nel precedente

anno scolastico, ha sin da subito reso difficoltoso un lineare svolgimento delle pratiche didattiche,

giacché i due gruppi, provenienti da percorsi scolastici assai differenti, hanno dato vita a un insieme

estremamente eterogeneo per quanto concerne il livello di preparazione, attenzione, età , nonché

conoscenze, abilità e competenze pregresse.

Nella fattispecie, dal punto di vista didattico-disciplinare, si sottolinea come gli alunni della sezione A

abbiano in linea generale fin da subito mostrato una forte difficoltà nel catalizzare l’attenzione

necessaria e nell’indirizzare la dovuta serietà che il quinto anno del percorso di studi seguito

richiederebbe. Durante ogni lezione del presente anno scolastico, complesso è stato l’ottenere

l’iniziale raccoglimento attentivo richiesto (a partire dalla mera pratica dell’ingresso puntuale in aula)

e discontinua è risultata di conseguenza la concentrazione durante lo svolgimento intero delle stesse.

Difatti, gran parte degli alunni, ha preferito adottare un comportamento incline alla facile distrazione e

alla chiacchiera compulsiva, certo non conforme alla soglia di maturità che sin dai primissimi mesi il

sottoscritto ha ricordato essere per loro assai prossima. Va comunque ricordato come alcuni studenti

della sezione A si siano invece dimostrato maturi, attenti e interessati, conseguendo pregevoli

risultati nonché crescita formativa, ma ciò purtroppo ha rappresentato l’eccezione e non la regola.

Tale negativo atteggiamento ha condizionato fortemente una parte della sezione M, la quale si è così

lasciata “trascinare” nella cattive pratiche di disattenzione, chiacchiera e disturbo, mentre la parte di

tale sezione - che non ha preso parte attiva alla distrazione - è ad ogni modo rimasta “vittima” di un

clima di apprendimento instabile e altalenante, contrariamente a quanto si era registrato prima

dell’articolazione. Questo ha rappresentato un forte fattore negativo, giacché, in linea generale, le

studentesse della sezione M si sono mostrate sempre assai più motivate, interessate e partecipi agli

argomenti affrontati in aula, conseguendo risultati nettamente più elevati e significativi e dando
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spesso il via a dialoghi didattici molto stimolanti (i quali, tuttavia, finivano poi sempre con l’essere

appiattiti dai commenti inopportuni e sterili degli alunni più immaturi).

Va infine segnalato come, a causa dell’elevato numero di alunni nel gruppo-classe e del clima non

pienamente maturo e collaborativo instauratosi di cui sopra, dell’emergenza epidemiologica causata

dal COVID-19 che - specie nel precedente anno scolastico - ha rallentato ulteriormente i momenti di

apprendimento, nonché infine del lungo periodo di P.C.T.O. che ha allontanato per quattro settimane

(più la pausa natalizia a seguire) gli studenti dal contesto-aula, non è stato possibile completare il

programma didattico preventivato, mancando di dare maggiore spazio e rilievo alla poesia del

Novecento.

9.1.2 Metodi utilizzati

Il sottoscritto ha adoperato come metodologia principe la lezione di tipo frontale-partecipata,

cercando di coinvolgere costantemente gli alunni con mirate e apposite domande-guida, al fine di

giungere a un positivo apprendimento per scoperta degli autori, delle poetiche e degli aspetti più

significativi del contesto storico-culturale di appartenenza (fine Ottocento / prima metà del

Novecento), nonché nel tentativo di promuovere capacità critiche, riflessive e di analisi. Per

permettere ciò, frequentemente si è partiti dalla lettura diretta di testi oculatamente selezionati, e

questo anche per conoscere dapprincipio l’autore tramite le sue stesse parole. All’interno di un testo

si cercavano: significato generale, messaggi dell’autore, caratteristiche formali, parole chiave, figure

retoriche e immagini. Ai brani proposti dal manuale, ne sono stati proposti altri forniti in fotocopia dal

docente (come indicato nel sottostante programma). Inoltre, man mano che le nuove conoscenze

venivano scoperte, il sottoscritto non ha mancato di ripeterle e riepilogarle alla lavagna in schemi

concettuali funzionali allo studio e al ripasso domestico, i quali, con il procedere dell’anno scolastico,

sono stati sempre più graditi e utilizzati dai “nuovi” studenti della sezione A. Infine, un numero limitato

di lezioni ha avuto un carattere più direttivo e indirizzato al riepilogo finale di argomento.

Inoltre, durante il corso di tutto l’anno, si è proceduto a un costante esercizio di conoscenza teorica e

pratica delle varie tipologie componenti quella che sarebbe dovuta essere la Prima prova dell’Esame

di Stato (A, B e C). Gli studenti hanno risposto abbastanza positivamente, apprendendo sì i rudimenti

di coesione e coerenza utili nella redazione di un testo argomentativo, ma mancando di

un’approfondita analisi critica e/o rielaborazione arricchita da riflessioni tratte dalle conoscenze

personali, anche se, va scritto, anche in questo caso si sono individuate significative eccezioni, le

quali si sono distinte per capacità critiche, lessicali e stilistiche.
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Per concludere, si sono sfruttati gli strumenti tecnologici tipici della “didattica a distanza”, quali, ad

esempio, l’utilizzo di piattaforme online multimediali come Google Classroom, in cui poter caricare in

maniera ordinata (al fine di una facile e immediata reperibilità) materiali audio-visivi e brani letterari

scansionati dal docente; la mail istituzionale e/o l’applicazione WhatsApp per fornire chiarimenti,

materiali e/o comunicazioni estemporanei.

9.1.3 Strumenti utilizzati

● Fotocopie e scansioni digitalizzate di vari materiali (specie brani letterari) condivisi con la

classe;

● Libro di testo per la parte antologica: “Letteratura Viva”, di M. Sambugar e G. Salà, Ed. La

Nuova Italia, vol. 3;

● I tools e le piattaforme informatiche sopradescritte: Google Classroom, , YouTube, WhatsApp

e ovviamente il registro elettronico Spaggiari nonché la mail istituzionale.

9.1.4 Criteri, strumenti e modalità di valutazione

La preparazione degli alunni è stata sottoposta a misurazione sia attraverso una serie di prove scritte

di varia tipologia (specie la produzione di testi scritti inerenti le diverse tipologie della Prima prova di

esame e la saltuaria adozione di prove scritte strutturate), sia tramite colloqui orali, privilegiando le

prime sulle seconde, vista la reintroduzione della Prima prova scritta all’Esame di Stato, oramai da

due anni assente. Per uniformare i criteri valutativi, soprattutto per le prove che prevedono la

produzione di testi, il gruppo disciplinare ha adottato come modello le griglie di valutazione allegate al

presente documento. La valutazione complessiva, però, pur tenendo conto del punteggio ottenuto,

ha preso in considerazione anche l’andamento generale della prova, l’evoluzione mostrata dall’allievo

e la difficoltà intrinseca della prova. Anche per il colloquio orale ci si è attenuti ad una valutazione

espressa in decimi che ha tenuto conto delle conoscenze acquisite, della correttezza espressiva ed

espositiva, analisi, capacità critiche e di sintesi. Oltre ai dati del profitto, nella valutazione finale si è

tenuto conto del livello di partenza e del percorso compiuto, della frequenza, della partecipazione e

dei contributi al dialogo educativo, dell’impegno, inteso come serietà, capacità di assumersi

responsabilità e di adempiere con costanza e precisione agli obblighi connessi.

9.1.5 Obiettivi in uscita

Conoscenze:

● Conoscere a sufficienza gli argomenti trattati

● Conoscere a sufficienza la struttura di un testo poetico nei suoi elementi fondamentali
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● Conoscere a sufficienza le principali caratteristiche di ogni percorso preso in esame e il

contesto di appartenenza di ogni autore trattato

● Conoscere le poetiche di ogni autore

● Conoscere le varie fasi di elaborazione di differenti tipologie testuali

Abilità:

● Contestualizzare testi e autori trattati

● Gestire gli strumenti linguistici con sufficiente precisione e rigore argomentativo

● Capacità di riconoscere le caratteristiche formali e tematiche di un testo

● Riconoscere le diversità dei fenomeni culturali

● Cogliere i concetti chiave dei testi letterari

● Saper analizzare un testo

● Esporre oralmente in modo chiaro con sufficiente capacità di analisi e di sintesi

● Dimostrare capacità di collegamento e di approfondimento

● Produrre testi scritti di tipologie testuali diverse

Obiettivi conseguiti a livelli diversificati:

● Conoscenza dei nuclei fondamentali degli argomenti trattati

● Contestualizzazione di testi e autori trattati

● Lettura autonoma di testi letterari

● Sufficiente capacità di analisi, sintesi ed elaborazione critica

● Capacità di esposizione sia in forma scritta che orale

● Capacità di produrre testi scritti diversificati

● Discreto metodo di studio ai fini di analisi, sintesi, approfondimento e riflessione

9.1.6 Programma svolto

ITALIANO PROFESSIONALE:

● La relazione di lavoro: che cos’è, come si redige, esempi e prove di scrittura

MODULO N. 1: “L’età del Positivismo”

● Il movimento culturale del Positivismo e il suo impatto con i saperi di fine ‘800

● I movimenti letterari: il Naturalismo in Francia e “Il romanzo sperimentale” di E. Zola

● I movimenti letterari: il Verismo in Italia
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● Giovanni Verga: breve biografia, stile di scrittura verista, poetica e pensiero dell’autore (“vaga

bramosia dell’ignoto”, “ideale dell’ostrica” e “ciclo dei vinti”); caratteristiche, struttura, stile e

trama delle opere significative (I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo)

Testi affrontati in classe:

○ “Lettera a Salvatore Farina” (prefazione a “L’amante di Gramigna” da Vita dei campi) (in

fotocopia)

○ “Prefazione” da I Malavoglia

○ Cap. I “La famiglia Malavoglia” da I Malavoglia

○ Cap. XV “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni” da I Malavoglia

MODULO N. 2: “Il Decadentismo e il Simbolismo in Francia”

● La reazione al Positivismo: il Simbolismo

● Charles Baudelaire, la poesia simbolista e il ruolo del poeta (“maledetto”) nella società

Testi affrontati in classe:

○ “Corrispondenze” da I fiori del male

○ “Perdita d’aureola” da Lo spleen di Parigi (in fotocopia)

MODULO N. 3: “Il decadentismo in Italia: il simbolismo di Giovanni Pascoli”

● Giovanni Pascoli: biografia, stile, pensiero e poetica simbolista; caratteristiche, struttura, stile e

temi delle opere significative (Myricae e Canti di Castelvecchio)

Testi affrontati in classe:

○ “È dentro di noi un fanciullino” da Il fanciullino

○ “Lavandare” da Myricae (in fotocopia)

○ “Novembre” da Myricae

○ “X agosto” da Myricae

○ “Temporale” da Myricae

○ “Il tuono” da Myricae (in fotocopia)

○ “Il lampo” da Myricae

○ “Il gelsomino notturno” da Canti di Castelvecchio

MODULO N. 4: “Il primo Novecento: le Avanguardie storiche e l’esperienza della guerra”
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● Le Avanguardie storiche: il Futurismo (caratteristiche, struttura, stile e temi dominanti)

● L’esperienza della guerra letta attraverso l’Esame di coscienza di Renato Serra

Testi affrontati in classe:

○ “Manifesto del Futurismo” di Filippo Tommaso Marinetti (in fotocopia)

○ “Manifesto tecnico della letteratura futurista” di F. T. Marinetti (in fotocopia)

○ “Il bombardamento di Adrianopoli” da Zang Tumb Tumb di F. T. Marinetti

○ “Esame di coscienza di un letterato” di Renato Serra

MODULO N. 5: “Il decadentismo in Italia: l’estetismo di Gabriele D’Annunzio”

● Gabriele D’Annunzio: biografia, stile, pensiero e poetica; caratteristiche, struttura, stile, trama

e temi delle opere significative (Il piacere e Alcyone)

● L’eroe decadente: l’estetismo in D’Annunzio

Testi affrontati in classe:

○ Cap. I “Il ritratto di Andrea Sperelli” da Il piacere

● Il superomismo e il panismo nella poesia di D’Annunzio:

Testi affrontati in classe:

○ “La pioggia nel pineto” da Alcyone

MODULO N. 6: “Il romanzo della crisi in Italia: Italo Svevo”

● Italo Svevo: biografia, pensiero e poetica (la figura dell’inetto e il romanzo psicologico);

caratteristiche, struttura, stile di scrittura, trama e temi delle opere significative (Una vita e La

coscienza di Zeno)

Testi affrontati:

○ Cap. I “Prefazione” da La coscienza di Zeno

○ Cap. III “L’ultima sigaretta” da La coscienza di Zeno

○ Cap. VIII “Una catastrofe inaudita” da La coscienza di Zeno

MODULO N. 7: “Il romanzo della crisi in Italia: Luigi Pirandello”

● Luigi Pirandello: breve biografia, pensiero e poetica; caratteristiche, struttura, stile e trama

delle opere significative
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Testi affrontati in classe:

○ Cap. I “Premessa” da Il fu Mattia Pascal

○ Cap. VI “Tac tac tac...” da Il fu Mattia Pascal (in fotocopia)

○ Cap. VII “Cambio treno” da Il fu Mattia Pascal

○ Cap. VIII “Il cagnolino” da Il fu Mattia Pascal (in fotocopia)

○ Cap. IX “Un po’ di nebbia” da Il fu Mattia Pascal (in fotocopia)

○ “Il sentimento del contrario” da L’umorismo

● Il relativismo conoscitivo in “Uno, Nessuno e Centomila”

● Il teatro di Luigi Pirandello

Testi affrontati in classe:

○ “Scena Nona” da Così è (se vi pare)

*MODULO n. 8: “La poesia italiana nel Primo novecento: Giuseppe Ungaretti”

● Giuseppe Ungaretti: biografia, pensiero, poetica e opere significative (L’Allegria)

Testi affrontati in classe:

○ “I fiumi” da L’Allegria

○ “Mattina” da L’Allegria

○ “Il porto sepolto” da L’Allegria (in fotocopia)

○ “Allegria di naufragi” da L’Allegria

○ “Veglia” da L’Allegria

○ “Soldati” da L’Allegria

○ “Fratelli” da L’Allegria

○ Nota premessa da Ungaretti alla raccolta L’Allegria (ed. 1931) (in fotocopia)

*(lo svolgimento di questo ottavo modulo è previsto dopo la ratifica di questo documento)
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9.2 Storia

Docente: Sbrighi Daniele

9.2.1 Relazione finale

Per quanto riguarda il giudizio sulla classe valgono in linea di massima le stesse considerazioni fatte

nella relazione di Lingua e Letteratura Italiana, anche se risulta doveroso segnalare come gli alunni si

siano dimostrati un poco più attenti nello studio delle discipline storiche, domandando maggiormente

(e con rinnovata serietà) durante le lezioni a carattere partecipato e rispondendo in più larga misura

agli stimoli e alle domande-guida posti dal sottoscritto. Ciò ha permesso di giungere a un più sereno

apprendimento per scoperta degli avvenimenti storici, alla promozione di capacità critiche, riflessive e

di analisi, nonché alla comprensione del rapporto causa-effetto tipico della disciplina. Talvolta gli

stessi studenti non hanno mancato di cogliere durante il corso dell’anno i frequenti nessi e paralleli

che la Storia del Novecento offre con l’attualità (si è dunque discusso di conflitti bellici, alleanze e

obiettivi strategici, ordinamenti, leggi, riforme, problematiche attuali, Costituzione, forme partecipative

e di governo). Questa attualizzazione ha rafforzato l’interesse verso le discipline stesse, viste dunque

non più come una fredda e nozionistica serie di eventi passati e irrelati con il presente. In più, tali

sguardi verso la nostra contemporaneità hanno permesso di accrescere la consapevolezza negli

alunni delle principali dinamiche politico-sociali dei nostri tempi, facendoli maturare anche come

cittadini responsabili e informati.

Infine, dal punto di vista didattico, va segnalato come il programma non sia stato sviluppato

completamente, in gran parte per i fattori critici elencati nella relazione di Lingua e Letteratura

Italiana, in altra parte perché si è deciso di completare il lavoro dell’anno passato, sviluppando quella

parte (seconda metà dell’Ottocento) che non era stata svolta.

9.2.2 Metodi utilizzati

Dal punto di vista metodologico, per incrementare l’interesse di cui sopra, il docente ha implementato

le sue lezioni frontali-partecipate con numerose cartine storico-geografiche, fonti storiche reperite sul

manuale in uso e fonti audio-visive attinte dalla rete (filmati d’epoca, riproduzioni cinematografiche,

immagini, fotografie storiche, quadri, vignette satiriche dell’epoca, ecc.) e questo per permettere agli

alunni di saggiare con diretta mano i contesti storico-culturali. Una volta scoperta la conoscenza

(anche sempre per mezzo di stimolanti domande-guida), come per Italiano, il docente ha guidato gli

studenti nella realizzazione alla lavagna dei graditi schemi concettuali funzionali allo studio e al
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ripasso domestico. Infine, un numero limitato di lezioni ha avuto un carattere più direttivo e indirizzato

al riepilogo finale di argomento.

Inoltre, sempre come per Italiano, si sono sfruttati gli strumenti tecnologici tipici della “didattica a

distanza”, quali, ad esempio, l’utilizzo di piattaforme online multimediali come Google Classroom, in

cui poter caricare in maniera ordinata (al fine di una facile e immediata reperibilità) materiali

audio-visivi e brani letterari scansionati dal docente; la mail istituzionale e/o l’applicazione WhatsApp

per fornire chiarimenti, materiali e/o comunicazioni estemporanei.

9.2.3 Strumenti utilizzati

● Fotocopie e scansioni digitalizzate di vari materiali (specie fonti scritte) condivisi con la classe;

● Visione e condivisione di fonti audio-visive attinte dalla rete (filmati d’epoca, riproduzioni

cinematografiche, immagini, fotografie storiche, quadri, vignette satiriche dell’epoca, ecc.);

● Libro di testo (specie per l’osservazione e analisi di fonti scritte e visive nonché cartine

storico-geografiche): “Memoria e futuro”, di P. Di Sacco, Ed. SEI, vol. 2 e 3”:

● I tools e le piattaforme informatiche sopradescritte: Google Classroom, , YouTube, WhatsApp

e ovviamente il registro elettronico Spaggiari nonché la mail istituzionale.

9.2.4 Criteri, strumenti e modalità di valutazione

La preparazione degli alunni è stata sottoposta a misurazione soprattutto attraverso una serie di test

scritti di varia tipologia (strutturati e semi-strutturati, con domande aperte espositive e quesiti chiusi a

inferenza logica), piuttosto che tramite colloqui orali (riservati più alle fasi di recupero), giacché, visto

l’elevato numero di alunni, atipico per una classe 5^, è proprio mancato il tempo materiale per udire

tutti i singoli studenti con la dovuta calma, attenzione e perizia (pena il non svolgere un’ulteriore parte

del programma scolastico, già rimasto incompleto allo stato attuale dell’arte). Ad ogni modo, nella

valutazione delle prove orali ci si è attenuti ad una valutazione espressa in decimi che ha tenuto

conto delle conoscenze, dell’esposizione, della capacità di analisi e di sintesi. Oltre ai dati del profitto,

nella valutazione finale si è tenuto conto del livello di partenza e del percorso compiuto, della

frequenza, della partecipazione e dei contributi al dialogo educativo, dell’impegno, inteso come

serietà, capacità di assumersi responsabilità e di adempiere con costanza e precisione agli obblighi

connessi.

9.2.5 Obiettivi in uscita

● Conoscenza del lessico specifico;

● Sufficiente o discreta capacità di analisi, sintesi ed approfondimento;
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● Sufficiente o discreta capacità di comprendere, collegare e individuare il rapporto tra cause,

fatti e conseguenze;

● Sviluppo di sufficiente senso critico (non per tutti gli alunni);

● Capacità di cogliere aspetti caratteristici e peculiari di ogni avvenimento;

● Esposizione orale chiara, corretta e sintetica (non per tutti gli alunni).

9.2.6 Programma svolto

MODULO N. 1: “Il Regno d’Italia dal 1861 al 1914” (vol. 2)

● Ripasso: fisionomia del Regno d’Italia nato nel 1861

● Fasi finali dell’Unità: la terza guerra di indipendenza e la “questione romana”

● La “piemontizzazione” del nuovo Regno e la “questione meridionale”

● Politiche e principali riforme dei governi di Destra storica

● Politiche e principali riforme dei governi di Sinistra storica

● Il difficile fine ‘800, la crisi politico-sociale e la nascita del P.S.I.

● I Governi Giolitti: riforme sociali e patto Gentiloni

MODULO N. 2: “L’età dell’imperialismo e la Prima guerra mondiale”

● L’imperialismo e le sue motivazioni: economiche, politiche e ideologiche

● Le ombre della belle époque (razzismo e nazionalismi)

● L’ascesa prussiana: dalla Germania unita al sistema di alleanze (Triplice Intesa e Alleanza)

● Cause e scoppio della Prima guerra mondiale: imperialismo e “crisi dei Balcani”

● L’Italia e la Prima guerra mondiale: interventisti e neutralisti

● Focus letterario: che tipo di guerra? (Renato Serra ed Erich M. Remarque)

● 1917-18: svolta e conclusione della Prima guerra mondiale

● Trattati di Parigi, umiliazione tedesca e i 14 punti di Wilson

MODULO N. 3: “Ascesa e modalità del regime fascista in Italia”

● Il primo dopoguerra in Italia: difficoltà politiche, economiche e sociali (biennio rosso)

● Nascita di nuovi partiti (P.P.I., P.C.I. e Fasci di combattimento) in risposta alla crisi

● L’ascesa fascista: dal “blocco nazionale” alla marcia su Roma

● Il Fascismo al potere: la svolta autoritaria, l’omicidio Matteotti e le leggi fascistissime

● Il totalitarismo fascista: l’impatto sulla società (propaganda e repressione)
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● L’economia fascista: autarchia e protezionismo

● La politica estera fascista (guerra di Etiopia e avvicinamento alla Germania nazista)

● I limiti del totalitarismo: i rapporti con il Re e la Chiesa di Roma (patti lateranensi)

MODULO N. 4: “Russia, U.S.A. e Germania fra le due guerre”

● RUSSIA: dalla Russia zarista alla nascita dell’U.R.S.S. (la rivoluzione di Lenin)

● RUSSIA: il totalitarismo di Stalin (economia statale, gulag e “purghe”)

● U.S.A.: gli anni ruggenti, la crisi del ’29 e il “New Deal” di F. D. Roosevelt

● GERMANIA: la Repubblica di Weimar: crisi politica, economica e sociale

● GERMANIA:  l’ascesa del Nazismo di Hitler e il totalitarismo del Terzo Reich

MODULO N. 5: “L’escalation nazista e la Seconda guerra mondiale”

● L’aggressiva ideologia nazista: antisemitismo, “spazio vitale” e pangermanesimo

● La politica estera nazista: alleanze e occupazioni (dall’Anschluss all’invasione della Polonia)

● 1939-40: la guerra lampo in Europa e l’ingresso dell’Italia nel conflitto

● 1941: gli attacchi a U.S.A. e U.R.S.S. e il loro ingresso in guerra

● 1943: l’anno della svolta e la caduta del Fascismo in Italia

● 1943-44: la Repubblica di Salò, la Resistenza e la guerra civile in Italia

● 1945: la vittoria degli Alleati e le bombe atomiche contro il Giappone
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9.3 Inglese

Docente: Paternuosto Ilaria

9.3.1 Relazione finale

La classe è composta da 14 alunne della sezione moda e 12 alunni della sezione meccanica.

All'inizio dell’anno scolastico è stato svolto un breve ripasso dei fondamenti della grammatica inglese,

sia per recuperare conoscenze pregresse, sia per valutare le competenze possedute. La classe ha

fin da subito manifestato diversi livelli di abilità e competenze, caratterizzate da lacune pregresse ed

uno scarso interesse verso la materia. La classe ha manifestato un atteggiamento passivo e poco

partecipativo durante lo svolgimento della maggior parte delle lezioni . La partecipazione è stata

infatti altalenante e piuttosto scarsa. Una leggera differenza si è evidenziata tra la sezione M (più

partecipativa e costante) e la A (il più delle volte distratti e disinteressati agli argomenti proposti). Nel

complesso le capacità ed il profitto generali sono per lo più sufficienti, buone per alcuni, poco

soddisfacenti per una minoranza. Scarso impegno, studio occasionale e superficiale, insieme alla

mancanza di un vero e proprio metodo di studio, sono i principali motivi che hanno portato a tali

risultati. Da un punto di vista disciplinare, la classe ha tenuto un comportamento generalmente

corretto. Il percorso di alcuni alunni è stato caratterizzato da regolari assenze in vista di verifiche sia

scritte che orali.

9.3.2 Programma svolto

Programma comune 5AM

● fondamenti della grammatica inglese (ripasso)

● the industrial Revolution

● the Victorian Age

● Charles Dickens, Oliver Twist, analisi del brano Please, Sir, I want some more

● the Victorian Age

● the short story: James Joyce, Eveline

● English speaking countries

● the future of English and Englishes

● the 20th century, main historical facts

● the First world war and life in trenches

● the Great depression

42



● the Second world war

● the Sixties and the first man on the moon

● today’s world

Modulo di microlingua 5M

● fabrics and ethical fashion

● the body positivity movement

Modulo di microlingua 5A

● the assembly line

● electric cars

● the internal combustion engine

9.3.3 Obiettivi, metodologie e strumenti di valutazione

L’insegnamento della disciplina è stato finalizzato al raggiungimento di alcune competenze tra cui

l’utilizzo della lingua straniera, in forma sia scritta che orale, per descrivere e raccontare gli eventi

storici e culturali che hanno caratterizzato l’Inghilterra ed il mondo a partire dal 19° secolo, con

particolare focus sui cambiamenti sociali e culturali che hanno segnato le generazioni. L’approccio

comparativo, inoltre, mira a mettere in luce affinità e diversità con il mondo attuale e punta a

sviluppare competenze di analisi e lettura critica del reale. Quest’ultima competenza, tuttavia, non è

stata pienamente raggiunta da alcuni alunni, per i quali il contributo personale al dialogo educativo è

stato minimo o, talvolta, nullo. Si sono evidenziate diverse debolezze e criticità, inoltre, nell’utilizzo

della lingua straniera in forma orale. Infine, particolare attenzione è stata data allo sviluppo della

competenza digitale, attraverso lo svolgimento di ricerche e approfondimento personali o di

tematiche sul web.

Le lezioni si sono svolte in classe ed hanno visto l’impiego di metodologie diverse: lezione frontale,

flipped classroom ed attività in coppia o piccoli gruppi. E’ stato utilizzato il libro di testo in adozione

dalla classe GOING GLOBAL Volume unico di L. Ferruta, M. Rooney, S. Knipe, fotocopie e materiale

on line fornito dal docente, oltre a film e video in lingua originale.

La valutazione si è svolta attraverso l’osservazione in classe degli alunni, la somministrazione di

verifiche scritte di tipologia mista (domande a risposta multipla, completamento, risposte aperte,

collegamento) e verifiche orali (esposizione di ricerche su temi noti, interrogazioni). Nella valutazione

finale si è tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati, del grado di autonomia del
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singolo studente nel processo di apprendimento e di studio e, non da ultimo, dell’ impegno profuso e

della crescita durante l’intero anno scolastico.
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9.4 Matematica

Docente: Marco Cantoni

9.4.1 Relazione finale

La classe è composta da 26 alunni con due indirizzi distinti. All’inizio dell’anno è stato necessaria una

valutazione delle competenze in ingresso che ha evidenziato molta disomogeneità tra le due sezioni

di provenienza e importanti lacune pregresse, imputabili in parte a due anni di Emergenza Covid e in

parte ad un disinteresse generale verso la materia. Si è reso quindi necessario un lavoro di

riallineamento della classe volto a riequilibrare le conoscenze e le abilità pregresse di ogni studente.

La Classe ha poi interrotto le attività didattiche perchè impegnata nei PTCO, e, dopo le vacanze di

Natale, la ripresa dei lavori e del ritmo è stata in parte ostacolata da assenze e didattica a distanza

per emergenza COVID.

Dopo un periodo di assestamento la partecipazione alle attività didattiche è stata sufficiente nel

primo quadrimestre, molto discontinua, e disinteressata negli ultimi mesi, soprattutto per un gruppo di

studenti, sia verso gli argomenti trattati, sia nei momenti di applicazione di quanto appreso.

Per qualche studente questo disinteresse verso il suo percorso scolastico e in generale verso gli

argomenti trattati, lo ha portato ad autoisolarsi  rispetto al gruppo classe per svolgere altre attività di

interesse più personale, rispondendo in modo “refrattario” ai tentativi di coinvolgimento nelle attività

didattiche.

In generale gli studenti hanno appreso le conoscenze della disciplina,in modo non approfondito e

superficiale, utilizzando un linguaggio specifico essenziale. Alcune studentesse si sono distinte per il

lavoro svolto che ha loro permesso di raggiungere risultati più che sufficienti, pur partendo da livelli

nettamente insufficienti, maturato una discreta comprensione degli argomenti svolti. Qualche alunno

ha mostrato maggiori difficoltà nell’affrontare la materia non solo giustificabili con proprie lacune

pregresse, ma soprattutto per effetto di un atteggiamento di rigetto verso la materia e di un impegno

saltuario e superficiale, ed in questo caso il profitto raggiunto è risultato mediocre o scarso.

A livello disciplinare la classe è sempre stata corretta, anche se lo scarso impegno degli studenti ha

reso necessario privilegiare il consolidamento di un minor numero di competenze rispetto ad una più

ampia trattazione della materia.
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9.4.2 Finalità specifiche della disciplina

Abituare a ragionare induttivamente e deduttivamente, sviluppare le attitudini analitiche e

sintetiche nonché le facoltà intuitive e logiche promuovendo così la precisione linguistica, la coerenza

nella capacità di interpretare e prevedere i risultati, acquisizione di una valida conoscenza degli

argomenti della materia.

9.4.3 Obiettivi di apprendimento (conoscenze, abilità, competenze)

Prima ancora della conoscenza dei contenuti fondamentali della disciplina, dell’utilizzo appropriato

delle tecniche di calcolo delle procedure e della simbologia introdotta e della precisione del

linguaggio, si cercherà di potenziare la capacità di ragionamento logico deduttivo ed induttivo,

l’abitudine ad interpretare, descrivere, prevedere e riesaminare in modo critico e  personale ogni

questione affrontata,  di saper relazionare i vari argomenti e cogliere conseguentemente le analogie

e non ultimo di comprendere il valore strumentale della matematica per lo studio delle altre discipline.

9.4.4 Programma svolto

1. Ripasso dei principali argomenti svolti durante gli anni precedenti in particolare ripasso di

equazioni e disequazioni di primo secondo grado e superiore,

2. Dal piano cartesiano alle funzioni: classificazione, dominio, rappresentazione grafica di

funzioni, sistemi di equazioni e di disequazioni.

3. Limiti di una funzione

4. Funzioni continue

5. Derivate delle funzioni in una variabile

6. introduzione al grafico di una funzione

9.4.5 Percorsi Didattici pluridisciplinari

Concetto di funzione applicato alle materie professionali. Grafici.

9.4.6 Metodi (mezzi, strumenti, spazi, tempi)

Per conseguire gli obiettivi prefissati si sono utilizzate lezioni frontali, privilegiando la partecipazione

degli studenti, in modalità singola o di piccolo gruppo, per stimolare il ragionamento per modelli

affiancando le nozioni teoriche con numerosi esercizi guidati.
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I mezzi usati sono stati: libro di testo, computer, appunti, schede riassuntive,  prove strutturate, lettura

dei grafici.

Gli spazi l’aula della classe.

9.4.4 Criteri e Strumenti di valutazione

Ogni argomento è stato trattato in classe, corredato con opportuni esercizi, svolti in modo guidato dal

docente insieme agli studenti. Le verifiche saranno di tipo scritto e orale. Le verifiche scritte, che

saranno il momento conclusivo di ogni argomento, avranno forma di esercizi di tipo tradizionale o di

test e saranno graduate nelle difficoltà. Le prove scritte e orali saranno proposte per accertare le

conoscenze acquisite, la proprietà di linguaggio e le capacità di ragionamento, verificando mancanze

e lacune per mettere poi in atto strategie di recupero tempestive. La valutazione è basata sul

processo evolutivo, sia didattico sia formativo, di ogni alunno e riferita ai quei contenuti minimi di

conoscenza della disciplina. I criteri di valutazione, resi noti agli studenti prima di affrontare una

prova, sono stati spunto anche per aiutare la maturazione della capacità di autovalutazione degli

studenti stessi.
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9.5 Tecnologia Meccanica e applicazioni

Docente: Roberta Vecci
Docente: Massimo Bergamaschi

9.5.1 Relazione finale

La classe è composta da 12 alunni, tutti maschi, piuttosto eterogenei tra loro sia per le motivazioni

allo studio, sia per l'impegno. Dal punto di vista disciplinare, la classe ha mostrato un comportamento

corretto. La frequenza è risultata regolare, fatta eccezione per un ristretto gruppo di studenti.

Inizialmente, si è proceduto con una valutazione delle competenze possedute dalla classe che ha

evidenziato la presenza di profonde lacune pregresse in ambito sia fisico-matematico sia

tecnico-meccanico, imputabili in parte ai due anni precedenti di didattica a distanza per emergenza

COVID, in parte allo scarso impegno nello studio della disciplina. Si è dunque proceduto in primis al

recupero di abilità e competenze pregresse dei concetti fondamentali della disciplina e, durante

l’intero anno, a colmare, per ogni argomento trattato, le lacune emerse. Complessivamente,

l'interesse e la partecipazione alle attività didattiche sono stati discontinui: i molteplici momenti di

rilassamento e di calo di impegno hanno infatti portato immediatamente a conseguenze negative e

richiesto pause didattiche e ritrattazione di parti fondamentali. In relazione agli obiettivi prefissati, la

classe ha raggiunto livelli diversificati: alcuni alunni si sono distinti, mostrando sufficiente impegno e

raggiungendo livelli di preparazione discreti; un secondo gruppo, invece, ha mostrato scarso

impegno e interesse, incontrando difficoltà nell’interpretazione dei testi e nello svolgimento dei calcoli

e, mancando un metodo di studio basato su un costante impegno domestico, ha conseguito una

superficiale conoscenza degli argomenti trattati, priva di rielaborazione personale e possesso di

maturità di espressione e contenuti. Complessivamente, le molteplici lacune presentate e le difficoltà

progressivamente emerse unite allo scarso impegno domestico e alla poco attiva partecipazione al

dialogo educativo hanno comportato una rimodulazione della programmazione didattica prefissata; il

programma svolto è stato quindi inferiore alle aspettative. Il livello medio di preparazione raggiunto

dalla classe è risultato, pertanto, sufficiente.

9.5.2 Programma svolto

Modulo 1 - Sollecitazioni meccaniche (ripasso dei concetti fondamentali)
Ripasso dei concetti di: corpo rigido, gradi di libertà, vincolo, tipologie di vincoli, forze esterne e

reazioni vincolari. Equilibrio di corpi rigidi vincolati, sollecitazioni semplici e composte.

Determinazione dei diagrammi delle sollecitazioni in travi inflesse isostatiche con carico

uniformemente distribuito. Calcolo di verifica e di progetto. Esercizi esemplificativi.
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Modulo 2 - Trasmissione del moto
Richiamo dei concetti di dinamica: forza, energia, potenza. Moto rotatorio. Rendimento meccanico

di macchine e meccanismi; rendimento di macchine collegate con disposizione in serie e con

disposizione in parallelo.

Modulo 3 - Ruote di frizione cilindriche
Definizioni, parametri caratteristici, analisi delle forze trasmesse, dimensionamento. Esercizi

esemplificativi.

Modulo 4 - Ruote dentate cilindriche a denti diritti
Parametri caratteristici; proporzionamento modulare della dentatura, esercizi esemplificativi.

Definizione di ingranaggio; analisi del moto di due denti in presa; costanza del rapporto di

trasmissione: condizione di perpendicolarità, profili ad evolvente di cerchio; analisi delle forze

scambiate durante l’ingranamento di due ruote; interferenza e minimo numero di denti. Rendimento

di ruote dentate.

Modulo 5 - Rotismi
Definizione; classificazione. Rotismi ordinari, ordinari con ruota oziosa; Rotismi epicicloidali:

formula di Willis,  il differenziale per autoveicolo (cenni). Esercizi.

Modulo 6 - Trasmissione con organi flessibili – Cinghie
Definizione; tipologie di cinghie; parametri caratteristici di una trasmissione con cinghie, analisi delle

forze in gioco: tensioni sui rami, tensione di montaggio, forza periferica, carichi sugli alberi. Cinghie

piatte: tipologie di trasmissione con cinghie piatte; materiali per cinghia e per pulegge; forma

costruttiva delle pulegge e loro dimensioni; carichi sugli alberi; calcolo di verifica. Cinghie

trapezoidali: caratteristiche principali (cenni).

Modulo 7 - Organizzazione della produzione industriale
Tipologie di produzione: in serie, a lotti, JIT. Tecniche di programmazione: tecniche reticolari: PERT;

Diagramma di Gantt. Distinta Base: definizione e rappresentazione; tipologie; applicazioni -

esempio.*

Modulo 8 - Laboratorio
Macchine utensili a controllo numerico computerizzato (CNC) –ripasso delle principali istruzioni ISO

di programmazione, sviluppo di semplici programmi per tornio CNC.*
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(*) il completamento dello svolgimento di questo modulo è previsto dopo la ratifica di questo documento.

9.5.3 Finalità specifiche della disciplina

La disciplina concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i

seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:

• padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi

di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;

• individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro

soluzione collaborando efficacemente con gli altri;

• utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere

responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;

• utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento;

riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi

processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti.

9.5.4 Obiettivi di apprendimento (conoscenze, competenze, capacità)

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al

raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di:

Competenze:

• utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e

tecnologie specifiche;

• utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità

di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione;

• individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle

modalità e delle procedure stabilite;

• utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei

sistemi e degli impianti;

• gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi

efficaci ed economicamente correlati alle richieste;
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• 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:
• Tolleranze caratteristiche degli elementi unificati e/o normalizzati

• Schemi logici e funzionali di sistemi, apparati e impianti

• Sistemi meccanici pneumatici e oleodinamici

• Documentazione tecnica di strumentazione elettromeccanica

• Legislazione e normativa nazionale, comunitaria e internazionale sulla sicurezza, salute e

prevenzione degli infortuni.

• Disfunzioni e guasti di macchine e impianti quali cause di infortunio

• Effetti delle emissioni idriche, gassose, termiche, acustiche ed elettromagnetiche

• Segnaletica antinfortunistica

• Dispositivi di protezione individuali e collettivi Regole di comportamento a salvaguardia della

sicurezza personale e della tutela ambientale nei luoghi di vita e di lavoro

• Principi di ergonomia.

• Principi di funzionamento e utilizzazione degli strumenti di lavoro e dei dispositivi di laboratorio

• Proprietà chimiche, fisiche, meccaniche, tecnologiche dei materiali di interesse

• Classificazione e designazione dei materiali in funzione delle caratteristiche distintive e funzionali

Sollecitazioni semplici e composte, reazioni vincolari

• Equilibrio statico e dinamico di corpi e sistemi vincolati

• Simbologia dei principali componenti meccanici secondo la normativa

• Tipologia, caratteristiche e classi di resistenza di organi e supporti meccanici in relazione alle

diverse sollecitazioni

• Dimensionamento e scelta dei parametri di organi e supporti meccanici

• Funzionamento dei circuiti oleodinamici e pneumatici

• Principi di calorimetria e termodinamica

• Principi di funzionamento e costituzione di motori e macchine termiche

• Struttura e funzionamento di macchine utensili, impianti e apparati meccanici

• Regole della direttiva macchina, sistemi di recupero

• Regole di stoccaggio dei materiali

• Errori di misura e loro propagazione

• Calcolo delle incertezze su misure dirette e indirette

• Taratura e azzeramento degli strumenti di misura e controllo
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• Misure di grandezze geometriche, meccaniche, tecnologiche e termiche, di tempo, di

frequenza, acustiche

• Il concetto di tolleranza

• Direttive e protocolli delle prove di laboratorio unificate

• Struttura e organizzazione funzionale dei dispositivi e degli impianti oggetto di interventi

• manutentivi

• Distinta base di elementi, apparecchiature, componenti e impianti.

• Software di gestione.

• Ciclo di vita di un sistema, apparato, impianto.

• Tipologia di guasti e modalità di segnalazioni, ricerca e diagnosi Sensori e trasduttori di

variabili meccaniche di processo.

• Tecniche di rilevazione e analisi dei dati di funzionamento.

• Applicazioni di calcolo delle probabilità e statistica al controllo della funzionalità delle

apparecchiature.

• Normative e tecniche per dismissione, riciclo e smaltimento di apparati e residui di

• lavorazione. Normativa tecnica di riferimento.

• Norme di settore relative alla sicurezza e alla tutela ambientale.

• Lessico di settore, anche in lingua inglese.

Abilità:
• Interpretare ed eseguire disegni e schemi di impianti elettrici

• Definire le condizioni di esercizio degli impianti rappresentati in schemi e disegni

• Individuare gli elementi per la protezione dell’equipaggiamento elettrico delle macchine e degli

impianti.

• Individuare le modalità di alimentazione elettrica e le relative protezioni previste

• Determinare i materiali dei conduttori idonei al trasporto dell’energia negli apparati e negli impianti

da alimentare elettricamente

• Individuare le caratteristiche elettriche di macchine, impianti e dispositivi elettrici

• Individuare i pericoli e valutare i rischi nell’uso dei dispositivi, nelle attività e ambienti di vita e di

lavoro

• Riconoscere la segnaletica antinfortunistica

• Individuare, adottare e promuovere dispositivi a protezione delle persone e degli impianti

• Assumere comportamenti sicuri nelle attività di manutenzione e prescriverli agli utenti dei relativi

apparati e impianti
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• Identificare livelli, fasi e caratteristiche dei processi di manutenzione caratteristici degli impianti e

apparati elettrici

• Individuare e utilizzare strumenti e tecnologie adeguate al tipo di intervento manutentivo di

interesse

• Organizzare e gestire processi di manutenzione

• Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di misura propri delle attività di manutenzione

elettrica ed elettronica

• Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di controllo e regolazione propri delle attività

di manutenzione elettrica ed elettronica

• Configurare strumenti di misura, monitoraggio e controllo Eseguire prove e misurazioni, in

laboratorio e in situazione

• Commisurare l’incertezza delle misure a valori di tolleranza assegnati

• Descrivere struttura e organizzazione funzionale di dispositivi e impianti oggetto di interventi

manutentivi

• Predisporre la distinta base degli elementi/apparecchiature componenti/impianti.

• Utilizzare software di gestione relativo al settore di interesse.

• Valutare il ciclo di vita di un sistema, costi e ammortamenti.

• Analizzare impianti per diagnosticare guasti.

• Valutare affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza di un sistema in momenti diversi del

suo ciclo di vita.

• Applicare le normative concernenti la sicurezza personale e la tutela dell’ambiente.

• Individuare la struttura dei documenti relativi agli impianti e alle macchine, la gestione delle

versioni e degli aggiornamenti evolutivi nel loro ciclo di vita.

• Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua inglese

In particolare, gli obiettivi di apprendimento raggiunti al termine di questo anno del corso sono stati:

• Conoscere le relazioni fondamentali sulla trasmissione del moto in regime rotatorio

• Conoscere i criteri per il dimensionamento di ruote di frizione

• Conoscere i parametri caratteristici e i criteri di progettazione modulare di ingranaggi cilindrici

a denti diritti

• Conoscere le tipologie, i parametri caratteristici di cinghie e i carichi agenti nella trasmissione

del moto

• Conoscere le principali tipologie di produzione

• Conoscere le principali tecniche di programmazione

• Sapere sviluppare un diagramma reticolare PERT
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• Sapere sviluppare un diagramma di Gantt

• Conoscere la distinta base di elementi, apparecchiature, componenti

• Conoscere la struttura di una macchina utensile a CNC

• Conoscere i principi di programmazione in linguaggio ISO 6983 per CNC

• Sapere sviluppare semplici programmi in linguaggio ISO 6983 per tornio CNC.

9.5.5 Metodi (mezzi, strumenti, spazi, tempi)

Per quanto concerne la parte teorica della disciplina, il metodo più utilizzato è stato quello della

lezione frontale, svolta in aula alla lavagna, che si proponeva di fornire agli allievi le leggi, le nozioni

e le relazioni teoriche e generali, comprese le dimostrazioni logico-deduttive, le approssimazioni e le

schematizzazioni introdotte. Dopo la spiegazione teorica, l’insegnante svolgeva alla lavagna

esercizi numerici completi di calcoli e schematizzazioni, finalizzati sia ad illustrare i procedimenti e

l’utilizzo di eventuali tabelle, sia a trasmettere conoscenze pratiche e consigli sviluppati

dall’esperienza. Per alcuni argomenti, più ostici, si è utilizzato anche il metodo induttivo: partendo

da un problema reale, si sono interpretati i dati a disposizione giungendo alla risoluzione del

problema e, da questa, all’estrapolazione del concetto astratto. Per ogni argomento affrontato, sono

stati assegnati compiti da svolgere individualmente a casa, i quali sono stati successivamente

corretti dalla docente durante la lezione successiva. Inoltre, si sono svolte pause didattiche, e

successivamente, solo dopo l’acquisizione degli argomenti da parte degli alunni, sono state

effettuate verifiche scritte e orali. In particolare, alla fine del primo quadrimestre, considerando le

numerose insufficienze presentate dalla classe, è stato necessario svolgere una pausa didattica di

due settimane. Per quanto concerne la parte laboratoriale, sono state svolte esperienze nel

laboratorio di informatica sullo sviluppo di semplici programmi per torni CNC, utilizzando il software

di simulazione WinNC Sinumerik 810T © – EMCO, delle quali gli allievi hanno redatto una relazione

scritta.

Per affrontare gli argomenti trattati, come mezzi, sono stati utilizzati appunti presi dagli allievi

durante le lezioni frontali, integrati da dispense redatte dalla docente, tabelle e schemi e grafici,

video simulatori del funzionamento di trasmissioni con organi meccanici e il libro di testo. Il

materiale didattico utilizzato è stato condiviso con gli alunni sul corso creato in Classroom della

piattaforma G-Suite for Education. Tramite questo canale e il registro elettronico sono stati altresì

assegnati i compiti da svolgere a casa. Durante il periodo di DAD dovuto all’emergenza COVID che

ha afflitto la classe, sono state tenute video lezione su piattaforma G-Suite for Education, utilizzando

il  servizio Hangouts Meet.
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9.5.6 Criteri e Strumenti di valutazione e recupero

Il processo di apprendimento è stato monitorato tramite verifiche scritte, orali e pratiche e

osservazione del singolo alunno da parte dei docenti durante le lezioni.

Le prove scritte hanno permesso la verifica di acquisizione delle capacità di analisi di problemi

semplici e complessi e delle abilità nel calcolo e nell’uso di grafici e tabelle; le prove orali hanno

permesso di verificare il possesso dei concetti fondamentali della disciplina e le capacità di

esprimersi avvalendosi dell’appropriato linguaggio tecnico. Le prove pratiche hanno valutato le

conoscenze e abilità nell’uso di software di simulazione in ambito della programmazione CNC.

La valutazione finale terrà conto sia della media pesata delle verifiche (70% della media riportata

nelle prove di teoria e 30% della media ottenuta nelle prove pratiche, così come specificato sul POF

di classe), sia della partecipazione, dell’impegno domestico, dell’autonomia e della capacità di

organizzare lo studio. Il voto finale così ottenuto nella disciplina sarà poi corretto in virtù del voto

riportato nel progetto PCTO realizzato da ogni alunno.

9.5.7Testo in adozione

● L. Caligaris, S. Fava, C. Tomasello, A. Pivetta – Tecnologie Meccaniche E Applicazioni –

Nuova Edizione OpenSchool – vol. 3 -  HOEPLI  Ed.

● L. Caligaris, S. Fava, C. Tomasello, A. Pivetta - Manuale del  Manutentore - HOEPLI  Ed.
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9.6 Laboratori tecnologici ed esercitazioni

Docente: Bergamaschi Massimo

9.6.1 Relazione finale

La classe è composta da 12 alunni.All’inizio dell’anno è stato necessario un riallineamento della

classe per fare in modo di equilibrare le conoscenze e le abilità pregresse di ogni studente.La

partecipazione alle attività didattiche è stata discontinua, in particolar modo per un gruppo di studenti

per i quali era prevalentemente finalizzata alla valutazione delle attività pratiche proposte.Buona

parte degli studenti hanno appreso le conoscenze della disciplina, anche se in molti casi in modo non

approfondito ed utilizzando un linguaggio specifico essenziale.Un gruppo ristretto di ragazzi, grazie

ad una partecipazione attiva e ad un impegno personale maggiore, ha maturato una discreta

capacità di orientarsi negli argomenti svolti conseguendo una preparazione completa con risultati

discreti o buoni.Qualche alunno ha incontrato maggiori difficoltà nell’affrontare la materia a causa

delle proprie lacune pregresse e di un impegno saltuario e superficiale, ed in questo caso il profitto

raggiunto è risultato mediocre o scarso.La classe ha partecipato al dialogo educativo mostrando uno

scarso interesse per gli argomenti trattati, mentre per quello che riguarda la parte pratica delle

esercitazioni in laboratorio, l'interesse è stato migliore.A livello disciplinare la classe si è mostrata

sostanzialmente corretta a parte qualche episodio in cui alcuni degli studenti si sono dimostrati

immaturi e si sono rivelati come fonte di disturbo ed ostacolo per il corretto svolgimento delle attività

didattiche.La classe infine si è dimostrata molto svogliata nell'affrontare le attività proposte.

9.6.2 Programma svolto

1. RECUPERO PREREQUISITI E RIALLINEAMENTO

2. RIPASSO PRINCIPALI NORME ANTINFORTUNISTICHE

3. STRUMENTI DI MISURA E DI CONTROLLO (CALIBRO E MICROMETRO)

4. CICLI DI LAVORAZIONE E SCHEDA COLLAUDO

5. REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI E DI COMPLESSIVI DI DIFFICOLTA’ CRESCENTE

ALLE MACCHINE UTENSILI TRADIZIONALI (TORNIO,FRESATRICE,TRAPANO) E

LAVORAZIONI CON L’AUSILIO DI ATTREZZATURE ED UTENSILI MANUALI.

ESEMPI:
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● ALBERI A PIU’ DIAMETRI CON: CONICITA’,FILETTATURE,GOLE,SMUSSI,ZIGRINATURE.

● ACCOPPIAMENTO CILINDRICO ALBERO-BOCCOLA

● SPIANATURE E SCANALATURE CON FRESATRICE

● LAVORAZIONI AL TRAPANO (FORATURE, SVASATURE,LAMATURE)

● FILETTATURA AL TORNIO

6. SALDATURA AD ARCO ELETTRICO CON ELETTRODO RIVESTITO CON

PREPARAZIONE DEI LEMBI.

ESEMPI:

● SALDATURA IN PIANO

● SALDATURA IN ANGOLO
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9.6.3 Finalità specifiche della disciplina

L’insegnamento di tale disciplina si è posto come finalità di far acquisire agli allievi le seguenti abilità:

● Saper scegliere le metodologie necessarie alla realizzazione di particolari richiesti;

● Essere in grado di pianificare i processi di trasformazione dalla materia prima al prodotto

finito;

● Acquisire la capacità di saper gestire situazioni reali;

● Saper valutare il miglior utilizzo di macchinari, utensili, attrezzature;

● Saper realizzare particolari meccanici e piccoli complessivi attraverso l’uso delle
macchine utensili tradizionali;

● Saper effettuare un controllo dimensionale dei particolari realizzati.

9.6.4 Obiettivi di apprendimento (conoscenze, competenze, capacità)

Alla fine del corso gli studenti hanno acquisito:

● Capacità di elaborazione e di lettura corretta dei fogli di lavorazione;

● Approccio sicuro alle varie macchine utensili utilizzate per la realizzazione autonoma dei

particolari richiesti, nel rispetto delle tolleranze assegnate e delle principali norme

antinfortunistiche;

● Capacità di un corretto utilizzo degli strumenti di misura e di controllo.

9.6.5 Percorsi Didattici pluridisciplinari

Si è cercato di curare i rapporti interdisciplinari con gli insegnanti delle materie tecnico-scientifiche, al

fine di migliorare l'integrazione fra le varie discipline e di evitare inutili sovrapposizioni.

9.6.6 Metodi (mezzi, strumenti, spazi, tempi)

● Si  sono utilizzati strumenti di immediato interesse per gli allievi, puntando su contenuti

concreti e facilmente verificabili, utilizzando le attrezzature disponibili nei laboratori.

● I metodi di insegnamento si sono basati prevalentemente sull’utilizzo degli strumenti e delle

attrezzature ed è stato espletato in laboratorio; all’occorrenza si sono utilizzate semplici lezioni

frontali integrate con schede fornite dal docente o con proiezione di contenuti multimediali

mediante videoproiettore, per facilitare la comprensione e la memorizzazione.

9.6.7 Criteri e Strumenti di valutazione e recupero

● La verifica dell’apprendimento è stata effettuata mediante prove orali e pratiche.
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● La correzione delle esercitazioni proposte è stata fatta assieme all’allievo tenendo conto dalla

valutazione del disegno (eseguito di preferenza al CAD), del ciclo di lavorazione, della scheda

di collaudo e del pezzo finito. Si è tenuto inoltre in considerazione il tempo impiegato per la

realizzazione pratica del pezzo assegnato.

● Si sono privilegiate le attività di recupero in itinere.

● La valutazione è stata espressa da voto sintetico decimale.

9.6.8Testo in adozione

● Non vi è alcun testo in adozione.

● Il docente si è riservato di fornire agli alunni materiale didattico integrativo quale fotocopie

cartacee o file caricati nell’apposita sezione del registro elettronico.
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9.7 Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione

Docente: Spagnoli Annalisa

Docente : Bergamaschi Massimo

9.7.1 Relazione finale

La classe, composta da 12 alunni, ha presentato fin da subito profonde lacune in ambito

matematico-scientifico che hanno reso difficile la comprensione degli argomenti spiegati. Questo,

insieme allo scarso interesse e ad una partecipazione quasi nulla , ha fatto sì che il programma non

sia stato completamente portato a termine e non completamente approfondito.

Il rendimento della classe è stato fin da subito molto scarso e pochi alunni presentano una

preparazione sufficiente con profonde mancanze di linguaggio tecnico -scientifico. In ambito

laboratoriale l’interesse di un gruppo di ragazzi è stato molto alto portando a buoni risultati mentre la

restante parte si è dimostrata disinteressata anche alla componente pratica della materia.

Il comportamento in classe è corretto, tranne alcuni sporadici episodi riconducibili a singoli eventi, ma

caratterizzato da un forte disinteresse.

9.7.2 Programma svolto

Modulo 1 -Termodinamica

Grandezze termodinamiche. Trasformazioni termodinamiche e relativi grafici sul piano (p,v) ,

entalpia,entropia. Primo e secondo princìpio della termodinamica. Ciclo di Carnot. Cicli termodinamici

delle macchine termiche, motrici e operatrici. Cicli teorici e cicli indicati dei motori 4 tempi e dei motori

2 tempi benzina, Diesel e Sabathè.

Modulo 2 -  l'autoveicolo

Definizione di autoveicolo, omologazione degli autoveicoli, norme su emissioni, prove di crash test,

componenti principali dei motori benzina e diesel(punti in comune e differenze), manutenzione della

pompa benzina, manutenzione dell'iniettore, sistema frenante, manutenzione dei freni,

documentazione dell’autovettura
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Modulo 3: Il fermo macchina

Costi di manutenzione, il fermo macchina, componenti del costo di fermo macchina

Modulo 4: La manutenzione

Definizione di manutenzione da normativa, manutenzione preventiva, manutenzione programmata,

manutenzione ciclica, manutenzione su condizione, manutenzione a guasto, criteri di scelta della

tipologia di manutenzione,TPM, manutenzione autonoma

Modulo 5: Guasti e Affidabilità

Classificazione dei guasti, guasti potenziali e tecniche di diagnostica non distruttive, analisi dei guasti

(FTA,FMECA), tasso di guasto, curva a vasca da bagno, affibailità, sistemi in serie e parallelo, MTTF,

MTBF, MTTR, concetto di disponibilità

Modulo 6:Documenti di manutenzione.

Normativa nazionale ed europea, modelli di documenti, documenti di collaudo, Collaudo dei lavori di

manutenzione, cartellino di manutenzione, piano di manutenzione, preventivo di un intervento di

manutenzione, esempi.

Modulo 7: attività di laboratorio

Manutenzione di un autoveicolo, revisione, manutenzione di piccole macchine, realizzazione dal

progetto di un tavolo
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9.7.3 Obiettivi, metodologie e strumenti di valutazione

L'insegnamento di tale disciplina si pone come finalità di far acquisire le seguenti abilità:

• Riconoscere e redigere semplici documenti di manutenzione

• sapere svolgere le manutenzione base degli elementi trattati

• conoscere i principi base di affidabilità

• conoscere e sapere utilizzare i manuali di settore

• conoscere il funzionamento e l'impiego dei principali impianti tecnologici

Le lezioni si sono svolte prevalentemente in modalità frontale con l’ausilio di slide, filmati e appunti

condivisi tramite classrooom. I testi utilizzati sono stati:Tecnologie e tecniche di installazione e

manutenzione (Hoepli), Manuale del manutentore (Hoepli), manuali di uso e manutenzione di varie

macchine utensili.

La valutazione si è svolta attraverso l’osservazione in classe degli alunni, la somministrazione di

verifiche scritte di tipologia mista (domande a risposta multipla, risposte aperte, esercizi) e verifiche

orali . Nella valutazione finale si è tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati, del grado

di autonomia dello studente nel processo di apprendimento e di studio e, non da ultimo, del livello di

impegno e di crescita durante l’intero anno scolastico.
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9.8 Tecnologie elettrico-elettroniche ed applicazioni

Docente: Polito Martina (Teoria), Sestili Massimo (Laboratorio)

9.8.1 Relazione finale

La classe, composta da 12 alunni, ha mostrato sin dall’inizio dell’anno una grande difficoltà nel

recuperare gli argomenti trattati alla fine del precedente anno scolastico. È stato pertanto

necessario investire gran parte del primo quadrimestre nel rimarginare quelle lacune, nonostante i

risultati ottenuti non siano stati soddisfacenti. In generale, durante tutto il corso dell’anno

scolastico, l’interesse e l'attenzione degli studenti è stato poco, discontinuo, e non adeguato

all’importanza degli argomenti trattati, anche se dal punto di vista laboratoriale l’impegno è stato

decisamente maggiore e con risultati più soddisfacenti. Solo pochi studenti hanno partecipato più

attivamente alle lezioni e investito il loro tempo nel raggiungimento di conoscenze adeguate al

carico di lavoro affrontato, ottenendo risultati sufficienti o discreti. Per gli altri, invece, la

preparazione è totalmente inadeguata e ciò è aggravato dallo scarso impegno individuale e dalla

permanenza di lacune, il che hanno fatto sì che la valutazione risulti insufficiente. Per quanto

concerne invece il lato disciplinare, la classe ha mostrato, salvo rarissime occasioni, grande

rispetto e correttezza nei confronti dei docenti, degli spazi e dell’ambiente scolastico, nonostante

qualche individuo che ha invece evidenziato grande immaturità e ha disturbato le lezioni,

impedendo il corretto svolgimento delle attività didattiche.

9.8.2 Programma svolto

Teoria:

● Ripasso I e II legge di Ohm.

● Ripasso I e II principio di Kirchhoff.

● Risoluzione esercizi con schemi elettrici da semplificare.

● Ripasso della teoria dei condensatori, principio di funzionamento, serie e parallelo ed esercizi.

● Digressione matematica. Funzioni goniometriche: seno e coseno.

● Grandezze elettriche alternate: definizione e valori specifici di maggiore importanza.

● Teoria generale e definizione del campo magnetico.

● Campo magnetico che si muove all’interno di una spira, formulazione dell’equazione

fondamentale per questo tipo di soluzione.
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● Spira che ruota all’interno di un campo magnetico, formulazione dell’equazione fondamentale

per questo tipo di soluzione.

● Legge di Faraday-Neumann e Legge di Lenz.

● Piano complesso e introduzione ai numeri complessi.

● Tre formulazioni delle grandezze elettriche alternate: forma sinusoidale, forma vettoriale

binomiale, forma vettoriale polare. Esercizi per passare da una forma all’altra.

● Sfasamento fra grandezze elettriche alternate.

● Definizione dell’impedenza di un circuito in corrente alternata.

● Reattanza capacitiva e induttiva.

● Circuiti ideali in regime sinusoidale:

○ Circuito puramente resistivo: calcolo della corrente in uscita in funzione della tensione

in ingresso e dell’impedenza del circuito.

○ Circuito puramente capacitivo: calcolo della corrente in uscita in funzione della tensione

in ingresso e dell’impedenza del circuito. Andamento della reattanza capacitiva in

funzione della frequenza del circuito. Casi limite.

○ Circuito puramente induttivo: calcolo della corrente in uscita in funzione della tensione

in ingresso e dell’impedenza del circuito. Andamento della reattanza induttiva in

funzione della frequenza del circuito. Casi limite.

● Circuiti reali in regime sinusoidale:

○ Circuito RC o ohmico-capacitivo o filtro passa-basso. Calcolo dell’impedenza totale,

dello sfasamento, e della corrente in uscita in funzione della tensione in ingresso e

dell’impedenza del circuito.

○ Circuito RL o ohmico-induttivo. Calcolo dell’impedenza totale, dello sfasamento, e della

corrente in uscita in funzione della tensione in ingresso e dell’impedenza del circuito.

○ Circuito LC o circuito oscillante. Calcolo dell’impedenza totale, con analisi dei 3 casi

caratteristici, dello sfasamento, e della corrente in uscita in funzione della tensione in

ingresso e dell’impedenza del circuito.

○ Circuito RLC o filtro passa-banda. Calcolo dell’impedenza totale, con analisi dei 3 casi

caratteristici, dello sfasamento, e della corrente in uscita in funzione della tensione in

ingresso e dell’impedenza del circuito.

○ Condizione di risonanza, frequenza e pulsazione di risonanza.

○ Esercizi con circuiti in regime sinusoidale e componenti in serie.

Laboratorio:
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● Realizzazione impianti civili: impianto con relè interruttore con bobina da 230 V

● Realizzazione impianti civili: impianto con relè commutatore con bobina da 230 V

● Realizzazione impianti civili: impianto con relè interruttore con bobina da 12 V

● Realizzazione impianti civili: impianto con relè commutatore con bobina da 12 V

● Utilizzo di una breadboard

● Utilizzo del multimetro

● Utilizzo del generatore di funzione e dell’oscilloscopio

● Realizzazione di onde sinusoidali alternate attraverso l’uso di oscilloscopio e generatore di

funzione

● Circuito RC : misura del ritardo dell’onda sia attraverso la misura diretta, sia attraverso l’uso

dell’oscilloscopio e del generatore di funzione

● Realizzazione impianti industriali : relè finder octal e relativo circuito di segnalazione a 24 𝑉

● Realizzazione impianti industriali : marcia e arresto di un MAT
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9.8.3 Obiettivi, metodologie e strumenti di valutazione

Durante tutto l’anno scolastico il principale obiettivo è stato quello di far sì che gli studenti

autonomamente fossero in grado di interpretare le grandezze elettriche fondamentali e i circuiti sui

quali si trovavano a lavorare e a svolgere esercizi, mentre nella parte riguardante il laboratorio il

lavoro svolto aveva il fine di rendere i ragazzi abili nella realizzazione di impianti utilizzando strumenti

di lavoro specifici, e di saper leggere e interpretare gli schemi elettrici loro forniti. In particolare, gli

alunni sono stati istruiti a riconoscere le differenze fra circuiti in regime continuo e alternato, e, nel

caso dei circuiti alternati, è stato loro insegnato come trovare l’impedimento al passaggio di corrente

dovuto alla presenza non solo di resistori, ma anche di condensatori e induttori. Per fare ciò non solo

sono state affrontate lezioni frontali durante le quali gli alunni hanno preso appunti e durante le quali

sono stati risolti esercizi. Non solo, sono stati anche mostrati agli alunni video esplicativi che

potessero chiarire i concetti con esempi visibili e pratici. Per quanto invece riguarda l’aspetto

valutativo, sono sempre stati premiati impegno e propositività. Le valutazioni sono il risultato di

verifiche scritte e orali. In particolare, le verifiche scritte sono sviluppate con esercizi da risolvere o

domande a risposta aperta, in entrambi i casi la difficoltà degli esercizi è graduale. I criteri di

valutazione sono resi noti agli studenti prima di affrontare una prova, in modo anche da contribuire

alla maturazione della capacità di autovalutazione degli studenti stessi.
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9.9 Tecniche di distribuzione e marketing

Docente: Armeri Carmelina

9.9.1 Relazione finale:

La classe V M è composta da 14 alunne. La classe ha mostrato nel complesso un comportamento

quasi sempre favorevole ad un normale svolgimento dell’attività didattica, e per una certa vivacità

nella partecipazione al dialogo educativo. Tutte le alunne, opportunamente stimolate, hanno

collaborato attivamente alle lezioni ; la maggior parte di esse si è caratterizzata per un discreto

impegno ed uno studio metodico nel corso di tutto l’anno scolastico. In relazione a capacità, attitudini

e situazioni personali si evidenziano differenti fasce di livello: emerge un discreto numero di alunne

dotate di buone abilità elaborative, preparazione di base ed impegno adeguati, che hanno saputo

operare in modo efficace e autonomo, sviluppando un certo senso critico sostenuto, a volte, anche

da uno studio approfondito. Un altro gruppo di alunne, caratterizzato da un’evoluzione più lenta e da

una preparazione di base accettabile, si è impegnato con apprezzabile continuità. Per le alunne DSA,

sono state adottate tutte le strategie e gli strumenti concordati nei PDP. Nel mese di novembre, a

causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state sospese le attività didattiche in

presenza, a seguito di ciò la docente è intervenuta svolgendo attività di didattica a distanza

attraverso video lezioni tenute tramite Meet. Di seguito le lezioni sono proseguite  in presenza.

9.9.2 Obiettivi raggiunti

Conoscenze

Le allieve conoscono le nozioni fondamentali relative all’azienda, le tipologie d’imprese in Italia,

definiscono il marketing e la distinzione tra marketing strategico ed operativo, la segmentazione del

mercato, il concetto delle 4 p nel marketing operativo. Infine conoscono le nuove forme di

distribuzione e di marketing consentite dall’uso del web.

Abilità

Le allieve sanno valutare i costi di produzione e l’utile d’impresa. Interpretare le dinamiche del

mercato. Impostare ed effettuare analisi di marketing, interpretare le statistiche di settore e i trend di

valorizzazione dei prodotti artigianali in Italia. Confrontare le diverse strategie di marketing per la

diffusione del prodotto. Individuare modalità e canali per la promozione commerciale del prodotto e

67



per l’autopromozione professionale. Tecniche di commercializzazione e promozione dei prodotti.

Utilizzare media innovativi per la commercializzazione e la diffusione del prodotto.

Metodologia

Lezione frontale, lezione partecipata, studio di casi aziendali. È stato sempre svolto il ripasso in

preparazione alle varie verifiche. L’uso del libro di testo è stato utile: si è cercato, inoltre, anche

attraverso opportuni schemi forniti per alcuni argomenti di sollecitare l’analisi, il confronto e il

collegamento tra i vari punti del programma.

Il libro di testo utilizzato é  “Marketing e Distribuzione”, autore S. Hurui (editrice San Marco)

Criteri e strumenti di valutazione

La valutazione è stata effettuata tenendo in considerazione il risultato delle prove orali/scritte, ed in

aggiunta la puntualità nella consegna dei compiti assegnati, l’interesse e la partecipazione dimostrata

durante le lezioni.

Le verifiche scritte somministrate sono state formulate con domande chiuse/aperte. Infine, verrà data

una valutazione sommativa alla costruzione del caso aziendale individuale.

9.9.3 Programma Svolto

Modulo 1 : IL MARKETING STRATEGICO

1. Segmentazione e posizionamento
- Gli obiettivi del marketing strategico

- La segmentazione del mercato

- Verso il marketing one-to-one

- I requisiti del segmento di mercato

- I parametri della segmentazione

- Strategia e posizionamento di un’ impresa sul mercato

- Il cambio di posizionamento

2. Il piano di marketing

- L’elaborazione del piano di marketing

- Analisi della situazione

- Obiettivi di marketing

- Programmi di azioni di marketing

- Attuazione e controllo del piano di marketing

- Motivazioni d’acquisto
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- La matrice SWOT

Modulo 2: IL MARKETING OPERATIVO (MARKETING MIX)

Il prodotto
- Le caratteristiche del prodotto

- Le parti del prodotto

- Il formato e la confezione del prodotto

- Prodotto e post-vendita

- La strategia di marketing sul prodotto

- La strategia di marketing della combinazione di prodotti

- Il portafoglio prodotti e il portafoglio clienti

- Analisi dei quadranti della matrice di Boston

- La strategia del ciclo di vita del prodotto

- Influenza del ciclo economico nel marketing del prodotto

- La situazione di espansione

- La situazione di inflazione

- La situazione di recessione

- Il marchio

- La marca

- Il consumatore dinanzi la marca

Il prezzo
- Elementi che influiscono sul prezzo

- Determinazione del prezzo in base ai costi

- Il profitto marginale e la giusta quantità da produrre

- Determinazione secondo il metodo del Break Even Point

- La determinazione del prezzo in base alla domanda

- La determinazione del prezzo in base alla concorrenza

- Le politiche di prezzo

La pubblicità
- La comunicazione

- Comunicazione e aziende

- Il sistema pubblicitario

- Il messaggio pubblicitario

- La pubblicità comparativa

- La campagna pubblicitaria
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- L’agenzia pubblicitaria

- I mezzi pubblicitari tradizionali ( TV, Radio, Stampa)

- La pubblicità esterna

- Sponsorizzazioni e promozioni

- Le pubbliche relazioni

- Il direct marketing

- La vendita personale e la promozione delle vendite

La vendita

- Le politiche distributive (trade marketing)

- La rete di vendita

- La scelta della strategia di vendita

- La distribuzione fisica

- Il merchandising

- L’esposizione dei prodotti nel punto vendita e il lay-out

- La location del merchandising nei supermercati

Modulo 3 : INTERNET E MARKETING

Le aziende e internet
- Internet e Web

- Internet, la rete delle reti

- Come è fatto un sito Internet

- I motori di ricerca

- L’e-mail

- La netiquette

- Le aziende e internet

- Strumenti per il marketing on-line

- La pubblicità in rete

La compravendita on-line

- L’e-commerce

- Il SEO

- Il negozio on-line

- I vantaggi dell’e-commerce
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9.10 Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili-abbigliamento

Docente: Monaco Deborah

Libro di testo: Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni Modellistica e Confezione,  volumi 1 e 2.

Autrici: Cosetta Grana e Angela Bellinello. Editrice San Marco.

9.10.1 Relazione finale

La classe, composta da 14 alunne, ha dimostrato un interesse e una partecipazione discreta verso la

materia. Solo alcune alunne hanno dimostrato un interesse vivace nei confronti di entrambi i

laboratori di modellistica e confezione; la maggioranza della classe ha mostrato un atteggiamento

ritroso nei confronti delle attività pratiche di modellistica prediligendo ad esse i contenuti pratici del

laboratorio di confezione e della modellistica CAD digitale.

Il comportamento nei laboratori, in generale, è stato abbastanza corretto.

Nel periodo iniziale dell’anno è stato necessario recuperare alcuni argomenti poichè la DAD attivata

gli scorsi anni scolastici ha consentito un utilizzo parziale del laboratorio di modellistica e confezione.

Gli argomenti di modellistica hanno subito un rallentamento a causa delle assenze di alcune alunne e

del periodo di DAD attivato a novembre. La maggioranza della classe ha raggiunto una discreta

conoscenza degli argomenti trattati, alcune hanno conseguito un profitto sufficiente e non sono

mancate le eccellenze frutto di studio accurato, metodo ed autonomia nel lavoro.

9.10.2 Obiettivi raggiunti

● Saper osservare un figurino moda e trarre da esso i particolari salienti che forniscono gli

elementi di costruzione del relativo cartamodello.

● Acquisire la capacità di leggere i figurini tecnici relativi ai modelli proposti.

● Comprendere la funzione organizzativa della specifica documentazione tecnica usata in

azienda (scheda tecnica e modello, ciclo di confezione, distinta base).

● Rafforzare ed utilizzare con competenza il linguaggio tecnico, simbolico, merceologico.

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

trasformazioni.

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

ottenere il modello fantasia prescelto.

● Saper industrializzare il modello fantasia realizzato.
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● Conoscere le nozioni base sulla tecnica del piazzamento industriale.

● Conoscere i principali interni e le funzioni che assolvono sul capo per effettuare scelte

consapevoli.

9.10.3 Metodologie

La maggior parte degli argomenti è stata trattata con  lezione di tipo frontale con metodo

partecipativo. Gli studenti hanno operato individualmente durante l’elaborazione dei grafici e la

realizzazione dei prodotti di confezione. Alcuni prototipi, progettati durante le ore di compresenza con

Progettazione sono stati realizzati a gruppi. L’analisi e lo studio grafico è stato condotta in scala 1:1 e

in scala 1:2. Le lezioni sono state  supportate dal testo in uso, riviste, attrezzature specifiche di

laboratorio, campionature di tessuti, di capi preconfezionati e di ausili audio-visivi. In sintesi sono stati

utilizzati i seguenti metodi: Lezioni frontali con metodo partecipativo.Cooperative learning.Problem

solving.Dimostrazioni pratiche.

9.10.4 Criteri e strumenti di valutazione
Sono applicati i seguenti indicatori: corretta interpretazione del figurino, applicazione corretta

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

metodo per industrializzare i modelli, uso corretto del linguaggio specifico,uso corretto

dell’attrezzatura presente nel laboratorio di Modellistica e confezione. Rispetto delle fasi

previste dal ciclo di lavorazione.

Rispetto dei tempi assegnati.Autonomia nel procedere operativamente.Vengono valutate

inoltre dalla docente la frequenza, l’atteggiamento , la disponibilità al lavoro proposto e al

dialogo educativo.

Le verifiche sono effettuate mediante:

Prestazioni pratiche: confezione di semi-lavorati o capi finiti. Prestazioni

pratiche: elaborati grafici.

9.10.5 Programma svolto
Modulo n°1:  Progetto grafico abito fantasia con tessuto rigato.

● Studio ed analisi dei diversi tipi di paramonture.
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● Analisi del plat e relativa  descrizione tecnica.

● Costruzione grafica dell’abito con scollatura rotonda sul davanti e scollatura a V sul dietro.

● Compilazione scheda tecnica.

● Scelta del tessuto e della vestibilità idonea al capo da realizzare.

● Trasformazione grafica dell’abito: abbottonatura sul centro davanti e tagli a fianchetto, gonna

con arricciatura in vita e sormonto per abbottonatura sul centro davanti,  tasche a toppa.

● Industrializzazione del modello con particolare riferimento ai diversi tipi di drittofilo secondo la

fantasia del tessuto rigato.

Modulo n°2: Studio modellistico dei particolari del capo: maniche, allacciature, pieghe,
tasche.

Studio modellistico manica a kimono.
● Studio ed analisi delle diverse tipologie di maniche a kimono e delle relative pendenze.

● Analisi della descrizione tecnica del figurino e compilazione scheda tecnica.

● Costruzione grafica del kimono su base corpino senza ripresa al seno.

● Scelta del tessuto e della vestibilità idonea al capo da realizzare.

● Trasformazione grafica della manica a kimono.

Studio modellistico camicia aderente con  manica a prosciutto.

● Studio ed analisi delle diverse tipologie di maniche.

● Analisi della descrizione tecnica del figurino e compilazione scheda tecnica di camicia con

allacciatura nascosta e manica a prosciutto.

● Tecnica modellistica delle trasformazioni di volume della manica a giro.

● Costruzione grafica della manica a prosciutto.

● Costruzione grafica del davanti della camicia su base anatomica con trasporto della ripresa sul

fondo e allacciatura all’inglese.

● Scelta del tessuto e della vestibilità idonea al capo da realizzare.

Progetto grafico e pratico della tasca a filetto con pattina o aletta.
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● La tasca a doppio filetto con aletta; studio ed analisi di una giacca con tasca tagliata.

● Modellistica della tasca.

● Piazzamento e  taglio sartoriale della tasca.

● Confezione tasca con ciclo di lavorazione.

Progetto grafico: gonna svasata con baschina e pieghe.

● Analisi della descrizione tecnica del plàt e compilazione scheda tecnica di gonna con baschina

e pieghe a faldone.

● Trasformazione del modello: baschina con riprese chiuse, inserimento di pieghe a faldone e

pieghe piatte.

● Industrializzazione del modello.

Progetto grafico: minigonna a vita alta con balza sul fondo.

● Analisi della descrizione tecnica del figurino.

● Trasformazione del modello: costruzione vita alta, costruzione balza con apertura a godet.

Esecuzione in scala 1:2 del modello.

● Industrializzazione del modello.

● Simulazione piazzamento industriale in scala 1.2.

● Compilazione distinta base.

Modulo n°3: Progetto grafico della giacca base

● Presentazione del capo. Le forme, i materiali, i particolari e le metodologie di confezione che

caratterizzano le giacche.

● Studio ed analisi del figurino di una giacca.

● Scelta del tessuto ed accessori idonei per il modello preso in esame.

● Individuazione del grado di vestibilità più idoneo per il modello studiato.

● Analisi e studio delle misure indirette antropometriche occorrenti per realizzare il grafico della

giacca nella taglia 42.

● Realizzazione grafica del modello base della giacca.

● I particolari caratterizzanti i capi spalla:
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- I colli.

- Le abbottonature dei capi spalla.

- I fianchetti.

● Costruzione grafica del collo con revers classico a monopetto.

● Industrializzazione modello studiato:

-Rilevamento parti e distribuzione dei rimessi di cucitura.

-I controlli delle lunghezze e delle rotondità.

- segnatura tacche e fori di riferimento.

- le informazioni per il taglio e la confezione.

-Rilevamento del sopra collo, del sottocollo e della paramontura ( le maggiorazioni).

Progetto grafico: La manica in due pezzi.

Il percorso di lavoro in contenuti.

● Studio grafico della manica classica a due pezzi.

● La lentezza nella manica; come quantificarla.

● Industrializzazione modelli sopra manica e sotto manica.

Modulo N°4: Confezione prototipo giacca base

“ La confezione della giacca”

Il percorso di lavoro in contenuti.

● Piazzamento e taglio artigianale della giacca.

● Compilazione ciclo di confezione

● Prova del prototipo sul manichino per verifica vestibilità e difetti.
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“ La confezione del collo rever classico o sportivo"

Il percorso di lavoro in contenuti.

● Piazzamento e taglio artigianale del collo rever .

● Assemblaggio delle varie parti guidati dal  ciclo di confezione

● Prova del semilavorato sul manichino.
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9.11 Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi e tecniche di
gestione

Docente: Pieri Simona, Monaco Deborah

9.11.1 Relazione finale

La classe, composta da 14 ragazze, è tendenzialmente interessata alla materia, non sempre

partecipe ma comunque educata e rispettosa nei confronti dell’insegnante.

Generalmente le alunne hanno un impegno costante, con fisiologici cali durante i periodi più

stressanti dell’anno scolastico, rimanendo tuttavia, in media, impegnate nell’obiettivo di acquisire le

competenze richieste.

Il profitto della classe è tendenzialmente da buono a ottimo, con alcune eccezioni che però, dato

l’impegno costante, riescono comunque a raggiungere l’acquisizione delle conoscenze richieste dalla

disciplina.

In aula l’atteggiamento delle ragazze è rispettoso e generalmente interessato alle lezioni proposte,

capitano tuttavia momenti di distrazione che vengono facilmente interrotti con piccoli richiami

all’attenzione.

9.11.2 Programma svolto

Modulo 1:

INNOVAZIONE IN CAMPO TESSILE

U.D. 1 - LE NUOVE MATERIE PRIME

Innovazione tecnologica nella filiera tessile

• Materie prime

• Processi produttivi

• Prodotti finiti

Fibre naturali animali

Fibre naturali vegetali:

• Bambù

• Ananas

• Ortica
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• Lenpur e altri legni

• Soybean protein fiber (semi di soia)

• Mais

• BioSteel (seta della capra ragno)

• Fibra del latte

• Crabyon

• Orange fiber (buccia di arancia)

La produzione di fibre man made

• Le microfibre

• Le fibre cave

• Le fibre composite

•Le nano fibre

U.D.2-DALLA FILATURA ALLA CONFEZIONE LE INNOVAZIONI

Filatura e lavorazione dei filati

• Spun

• Microcomponenti integrati

• Voluminizzati

• Fiammature e torsioni speciali

• Decorticati

Tessuti a fili sovrapposti a più assi

Colore e tintura:

• I nanocolori

• Tintura fluorescente

La stampa e il digitale:

• La stampa a getto d’inchiostro

• Stampa serigrafica su giostra

• Stampa a croce sul tavolo

• Stampa con effetto crack
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Altre nobilitazioni

• Microcapsule

• Trattamento al plasma

• Nanotubi di carbonio

La confezione:

• Macchina tagliacuci portatile

• Cuciture a ultrasuoni

• Ricamo: il punto rovescio sbagliato

Modulo 3: TESSILI TECNICI

U.D. 1 – INTRODUZIONE AI TESSILI TECNICI

Terminologia e definizioni

Classificazione dei tessili tecnici

Tessili tecnici per l’abbigliamento:

• tessili attivi intelligenti

Materie prime coinvolte

Tecnologie investite

Funzioni dei tessili tecnici per l’abbigliamento

U:D: 2 – ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E PER LO SPORT

Lavoro e sport: tessili e regole

• I DPI tessili

• Performance e protezione nell’attività sportiva

Impermeabilizzante

Idrorepellente

Antifiamma

Protezione termica:

• Terminologie impiegate

Termoregolante
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• Tecnologie impiegate

Alta visibilità

• Tecnologie impiegate

Resistenza allo strappo

Clororesistente

• Tecnologie impiegate

Autopulente

U.D. 3 – BENESSERE, SALUTE E NON SOLO

Attenzione al benessere e alla salute

Antibatterica

Anti UV

Antipolline

Termocromica e fotocromica

Antiradiazioni

A memoria di forma

Estetizzante

Terapeutica

Elaborazione e scambio dati:

• Tecnologie impiegate

Modulo 4 : QUALITÀ DI PROCESSO E DI PRODOTTO

U.D. 1- ENTI E SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ

Concetto di Qualità:

• Evoluzione storica

La normazione

La certificazione

Qualità di prodotto

Qualità di processo
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Controllo statistico:

• strumenti di controllo statistico di qualità

Momenti del controllo qualità

Modulo 5: OPERATORE DEL SETTORE TESSILE

U.D. 1- IL SOFTWARE DI SETTORE

Informatizzazione delle aziende tessili

CAD, CAM, CIM

I Software principali

Disegno del figurino e progettazione del capo

Realizzazione capo e sviluppo taglie

9.11.3 MODULI RELATIVI ALLE LEZIONI DI COMPRESENZA

MODULO 1- DIZIONARIO DEI TESSUTI: cotone rigato, tessuto misto stampato a fantasia, tartan
misto lana, tessuto misto lino, tessuto lana misto per giacca

• analisi dei tessuti

• scampionatura

• prova alla fiamma

• analisi con lentino contafili

• compilazione scheda tecnica tessuto con caratteristiche

MODULO 2 – LETTURA FIGURINO, CREAZIONE CARTAMODELLI  IN SCALA 1:2  E
COMPILAZIONE SCHEDE

• assegnazione di plàt e analisi con compilazione scheda tecnica e scheda merceologica tessuto

Creazione cartamodelli in scala 1:2 dei seguenti capi: abito fantasia a righe, pantalone a palazzo,
abito con scollatura a barchetta e pieghe, varianti di giacche.

Compilazione scheda grafica o descrittiva, scheda pezzi modello, scheda merceologica  tessuto dei
seguenti modelli: abito fantasia a righe, pantalone palazzo, abito con scollatura a barchetta e pieghe,
varianti di giacche .
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MODULO 3 – STUDIO PIAZZAMENTO INDUSTRIALE

classificare i tessuti secondo le loro caratteristiche di piazzamento

• simulazione in scala e calcolo consumi di un piazzamento di un capo di abbigliamento: abito

fantasia tagliato in vita a righe.

compilazione schede: scheda tecnica , distinta base, scheda merceologica tessuto.

MODULO 4 - MODELLISTICA CAD

• Modellistica digitale con programma Lectra Modaris V8

● Progettazione tecnica cartamodello gonna a quattro teli con cinturino dritto: creazione a video

e industrializzazione.

● Progettazione tecnica cartamodello minigonna svasata a dieci teli con cinturino dritto:

creazione a video e industrializzazione.

● Progettazione tecnica corpino a sacco: creazione a video, industrializzazione e creazione di

una variante.

● Progettazione tecnica blusa con spalline e paramonture: creazione a video e

industrializzazione.

MODULO 5 - PARTICOLARI E INTERNI DEL CAPO

Fodere

Interfodere

Fettucce

Tracciati di fodere e interfodere

Tipologie di fettucce

9.11.4 Abilità

Attribuire al tessuto la denominazione in base alla categoria di appartenenza.

Distinguere un nome a fantasia da un codice o un termine classico.

Essere flessibili in presenza di nuove classificazioni.
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Conoscere e riconoscere le varie tipologie di tessuto.

Distinguere tra le fibre di nuova introduzione, selezionando caso per caso quella più adatta.

Comprendere la potenzialità insita all’interno dei materiali di scarto e il valore aggiunto dato il loro
utilizzo.

Identificare i tessuti adatti alla stampa digitale.

Riconoscere le particolari tipologie di cuciture.

Comprendere la complessità insita in un settore in continua evoluzione.

Distinguere tra tessili attivi, passivi e intelligenti.

Orientarsi tra diversi tipi di tessili tecnici proposti e le loro funzioni specifiche.

Individuare nei capi in commercio la presenza di tessili tecnici, identificandone le funzionalità
aggiuntive.

Saper comunicare le informazioni tecniche e sartoriale dei modelli attraverso un linguaggio specifico
di settore.

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

- Sa utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi

9.11.5 Metodi

Lezioni frontali esplicative
Momenti collettivi d’aula in forma discorsiva
Ricerche guidate e lavori di gruppo
Audiovisivi
Riviste specifiche e tecniche di settore
Campionature di tessuti

9.11.6 Libro in adozione

Cosetta Grana. Scienze e tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi abbigliamento e
moda. Vol. 3
Cosetta Grana e Angela Bellinello. Laboratori tecnologici ed esercitazione. Modellistica e confezione
vol. 1 e 2
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9.12 Progettazione tessile-abbigliamento, moda e costume

Docente Daniela Priori

Libro di testo: La figura nella moda’ Drudi E. Paci T. Ikon

9.12.1  Relazione finale

La classe è composta da 14 alunne che hanno dimostrato nel corso degli anni di aver maturato un

interesse crescente raggiungendo buoni risultati, in particolar modo alcune studentesse eccellenti

soprattutto nelle discipline d’indirizzo. Esistono alcuni casi che hanno tardato a mettersi in pari con

le richieste del programma, faticando vuoi per indolenza o per scarsa attitudine al lavoro.  Solo

due alunne, presentano un profilo incerto, mentre è da rimarcare l’impegno e la volontà di altre

ragazze, che hanno raggiunto buoni,  in alcuni casi ottimi, risultati. La condotta è stata idonea e il

comportamento non ha mai travalicato i limiti della buona educazione. Le assenze sono state nella

norma tranne una studentessa con certificati medici.

9.12.2  PROGETTARE COLLEZIONI DI MODA - Conoscenze

·Conoscere le fasi di una progettazione

·Conoscere i canali di comunicazione e le informazioni relative alla moda

·Conoscere l’Iter progettuale di una collezione

.Conoscere le fasi di ideazione, progettazione e industrializzazione del prodotto

9.12.3 Il percorso di lavoro in contenuti

• Progettare una collezioni di moda

Pianificazione della nuova collezione: tema, mood board, schizzi preliminari, prototipo di figura

Progettazione creativa: studio del figurino in diverse pose, studio del chiaroscuro e utilizzo di diverse

tecniche pittoriche

Progettazione tecnica: il figurino nel disegno tecnico, il disegno in piano e compilazione della scheda

tecnica (esperienza di lavoro nel campo della moda)
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LA GIACCA CLASSICA in tessuto: gessato, principe di Galles, broccato

Conoscenze

·Conoscere le tecniche miste per realizzare graficamente un tessuto

·Conoscere la vestibilità della giacca

·Conoscere i particolari di collo tasche riprese e abbottonatura

·Conoscere il chiaroscuro

·Conoscere il disegno in piano e la descrizione sartoriale

GIACCHE BLAZER, CON BASCHINA, CHANEL

·Conoscere gli elementi sartoriali e i materiali in base alle occasioni d’uso e ai temi di tendenza

·Conoscere la tendenza A/I 2021-22

·Conoscere le linee stilistiche dei vari modelli di giacche

La giacca nello spezzato e nel tailleur ‘Rielaborazione del tailleur classico di Chanel’

.Moodboard ambientazione della collezione, palette colori

.Schizzi preliminari con l’indicazione delle linee dei modelli utilizzati

·Realizzare un figurino illustrativo

· Redigere una scheda tecnica con il disegno piatto di uno dei capi e l’indicazione dei materiali

utilizzati

Il capospalla A/I con cappuccio in pelliccia e imbottiture

·Realizzare un figurino illustrativo

·Applicazione del chiaroscuro colorato con tecnica mista

Creare una collezione come esempio seguire le linee dell’artista Russo Romain de
Tirtoff  ‘Erté’

.Modboard ambientazione della collezione
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.Scelta  dello stile, romantico, elegante, di tendenza, classico….

.Dettagli sartoriali, maniche, polsini, scollature, colletto, abbottonature

.Schizzi preliminari con palette colori e descrizioni sartoriali

.Scelta di tre capi definitivi con scheda tecnica .Relazione e presentazione di un portfolio

Storia del costume, programma svolto

n°1 La moda romantica Charles Frédéric Worth

n°2 Il Novecento, gli anni Dieci e Venti, dalla Belle Epoquè al Futurismo

n°3 Gli anni Trenta, da Salvator Dalì ad Elsa Schiparelli

n°4 Gli anni Quaranta

n°5 Gli anni Cinquanta, Cristobal Balenciaga, Christian Dior

n°6 Gli anni Sessanta, Mary Quant, Y.Sanit-laurent, Courrèges,

Moduli materia laboratorio svolti in compresenza con progettazione.
Docente: Monaco Deborah

MODULO N°1  Progettazione tecnica cartamodelli: completo abito fantasia a tubino con collo
a V drappeggiato e gonna a ruota, dal progetto creativo “Colazione da Tiffany”.

Il percorso di lavoro in contenuti.

● Compilazione scheda tecnica e scheda taglio/modello.

● Cartamodello abito a tubino con collo a V drappeggiato con trasporto della ripresa nel fianco e

con paramontura in forma.

● Cartamodello gonna a mezza ruota asimmetrica con cinturino dritto.

● Studio dei tessuti e dei materiali usati.

● Piazzamento e taglio artigianale dei modelli realizzati.

● Confezione dei prototipi su tela.

● Confezione abito e gonna sui tessuti prescelti.
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MODULO N°2  Progettazione tecnica cartamodelli : completo gonna fantasia a vita alta con
balza a godet nel fondo e bolero con manica a giro lunga a sbuffo, dal progetto creativo
“Gabrielle Chanel”.

9.12.4 Il percorso di lavoro in contenuti.

● Cartamodello gonna fantasia a vita alta con balza nel fondo e cinturino a paramontura.

● Cartamodello bolero con trasporto delle riprese sul fianco e con paramontura in forma.

● Cartamodello manica a giro lunga a sbuffo con polsino.

● Industrializzazione dei cartamodelli realizzati.

● Piazzamento e taglio artigianale dei modelli realizzati.

● Confezione dei prototipi su tela.

9.12.5 Metodologia.

Lezioni frontali con metodo partecipativo.

Cooperative learning.

Dimostrazioni pratiche.

Problem solving.

Lo studio del progetto modellistico è stato svolto a gruppi con tutta la classe.

9.12.6 Criteri e strumenti di valutazione
Sono applicati i seguenti indicatori: corretta interpretazione del figurino, applicazione corretta delle

regole e dei procedimenti per la realizzazione del grafico, corretta applicazione del metodo per

industrializzare i modelli, uso corretto del linguaggio specifico. Vengono valutate, inoltre, la

frequenza, l’atteggiamento, la disponibilità al lavoro proposto e al dialogo educativo.

Le valutazioni sono effettuate sulle prestazioni pratiche degli elaborati grafici.
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9.13 Scienze motorie sportive

Docente: Petrocca Domenico

9.13.1 Relazione finale

Docente: DOMENICO PETROCCA

La classe è composta da 26 studenti. Nel corso dell’anno hanno mostrato interesse alle proposte
didattiche
partecipando costruttivamente alle attività e raggiungendo buoni risultati con competenze positive.
Il clima relazionale è sempre stato mediamente positivo e rispettoso.
I programmi sono stati svolti secondo quanto preannunciati nel POF di inizio anno scolastico.
La valutazione ha tenuto conto dei prerequisiti di partenza, del raggiungimento delle competenze
richieste
e dell’impegno profuso nel corso dell’intero anno.
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9.14 Insegnamento della religione cattolica

Docente: Amendola Serena

9.14.1 Relazione finale

La classe è formata da 26 alunni, di cui 16 si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.

Gli alunni, nel corso dell’anno scolastico hanno seguito con interesse le lezioni dimostrando

partecipazione continua ed impegno costante. La classe ha lavorato manifestando interesse  per gli

argomenti trattati e arricchendo talvolta il dialogo educativo con osservazioni personalizzate ed un

confronto rispettoso delle varie posizioni di pensiero, portando un proprio contributo al lavoro svolto e

dimostrando buona capacità critica nell’elaborazione di un pensiero personale.

Il clima e le relazioni nella classe sono stati buoni, come pure il confronto con i temi affrontati,

soprattutto attorno a questioni sociali e culturali attuali.

Lo svolgimento  dell’attività didattica nell’arco dell’anno scolastico effettuato, è stata sostanzialmente

regolare.

Programma svolto

• L’amore per la vita, la famiglia e le relazioni interpersonali

● Fede cristiana ed etica: Il cristianesimo è anche, ma non solo, una morale

● I sentimenti, amicizia, amore, odio.

● Morale cristiana come morale dell’amore, del perdono, del cuore, del farsi prossimo

● Libertà.

• Discriminazione razziale e sessuale

Metodi di insegnamento

Il metodo di insegnamento è stato principalmente quello del dialogo libero e/o guidato,  in riferimento

argomenti proposti per sollecitare riflessione personale e pensiero critico.

Mezzi d’insegnamento

I mezzi utilizzati attraverso le lezioni frontali:

• Lettura di brani di documenti scritti.

• Domande e discussione in classe

• Sussidi: la Bibbia, documenti della Chiesa, testi vari di teologia, filosofia, letterature,  arte, articoli di

giornale, film, siti Internet, LIM
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Obiettivi raggiunti

Saper analizzare, discutere e confrontarsi su tematiche inerenti alle relazioni  interpersonali, a livello

personale, familiare, comunitario e planetario, considerando gli  effetti delle proprie scelte e i valori

etici di riferimento. Gli studenti sono stati altresì  invitati a manifestare con libertà il proprio punto di

vista, in vista di una maggiore  consapevolezza della capacità di “abitare” questo nostro tempo. Lo

sviluppo del senso  critico ha toccato certamente l'aspetto religioso della loro esperienza, alla luce

delle  sollecitazioni rappresentate dalle nuove questioni poste dalla sensibilità emergente nella

cultura del '900. Attraverso una più attenta e serena lettura della loro situazione  personale nei

confronti della fede, gli studenti si sono accostati in classe ad un possibile  scenario di ricerca sul

significato più autentico della religione per l’uomo.

Valutazione

La valutazione somatica della disciplina IRC non fa media con i voti delle altre  discipline e fa

riferimento, sì ai contenuti specifici osservabili dalle prove formative, ma  nasce principalmente da

una costruzione in itinere di abilità degli alunni nel formulare  pensieri e idee personali di pari passo

con la messa in pratica delle competenze  trasversali di cittadinanza.
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10.Allegati

Allegato A - Simulazione di prima prova

Prima Simulazione

Ministero dell’Istruzione dell’’Università

e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

PROPOSTA A1

Giovanni Pascoli, Patria

Sogno d'un dí d'estate.

Quanto scampanellare

tremulo di cicale!

Stridule pel filare

moveva il maestrale

le foglie accartocciate.

Scendea tra gli olmi il sole

in fascie polverose:

erano in ciel due sole

nuvole, tenui, róse1:

due bianche spennellate

in tutto il ciel turchino.

Siepi di melograno,

1 corrose
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fratte di tamerice2,

il palpito lontano

d'una trebbïatrice,

l'angelus argentino3...

dov'ero? Le campane

mi dissero dov'ero,

piangendo, mentre un cane

latrava al forestiero,

che andava a capo chino.

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di Myricae
del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre rimpianto dal
poeta.

Comprensione e analisi

1. Individua brevemente i temi della poesia.

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi riassuntivi
dell'intero componimento?

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni metriche
ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del suo sentire.

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. Soffermati
su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una parola densa di
significato.

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

Interpretazione

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio esistenziale
che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi della letteratura
dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento dell'individuo,
che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il
mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed
esperienze.

3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto dalla
percussione di una superficie d'argento (argentino).

2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice)
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PROPOSTA A2

Elsa Morante, La storia(Torino, Einaudi 1974, pag. 168).

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima guerra
(1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il successo di
“Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino insignificante, che la
Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine cronologico, quasi a marcare la
loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo
della guerra".

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano Useppe. […]
Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, quando, non
preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante. Useppe
levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”4. E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti
i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di
frammenti.
“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto qui”, le
rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo5[…].
Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, come
avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde a sedere, con
Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali,
sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo.
Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che sporgeva
verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo febbrilmente in tutto il
corpo, per assicurarsi ch’era incolume6. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di
protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma
piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva
perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena
tremare:
“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo.
I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto7 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che
aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire
la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la mente,
calcolare una durata è impossibile.
Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta8 che
nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano fiamme e
fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamentosemidistrutto, da cui pendevano
travi e le persiane divelte9, fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò10,intatto, il casamento11 con l’osteria,
dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a

11 il casamento: il palazzo, il caseggiato.
10 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere.
9 divelte: strappate via.
8 pulverulenta: piena di polvere.
7 accosto: accanto.
6 incolume: non ferito.
5 in collo: in braccio.
4 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino.
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svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di
polverone, incominciò a gridare:
“Bii! Biii! Biiii!” 12

Il loro caseggiato era distrutto […]
Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati, i
cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere tutti morti. Ma certune
di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei
cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe
continuava a chiamare:
“Bii! Biii! Biiii!”

Comprensione  e analisi

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre e
figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei personaggi.

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa descrizione
sonora? Quale effetto produce?

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo
innocente del bambino?

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di una
memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il significato
simbolico.

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

Interpretazione

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di finzione,
problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse soluzioni;
dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un bambino, stupito di
fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a confronto le soluzioni
adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o personale appartenenti alla
letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo.

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

PROPOSTA B1

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma,
2016, pp.28-30.

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e la
percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. Il
quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che il Made in Italy sembra tuttora
competitivo, ma la domanda è la seguente: la competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da

12 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che vivevacon Ida e Useppe.
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altro? Se consideriamo il “fare” nel senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono
progettati in Italia e realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente ma non
esclusivamente ai costi e alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più Made in
Italy e la situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i
prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o conoscenza
implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti artigianali, tradizione
estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. Potremmo aspettarci quindi che la
condizione necessaria per identificare l’italianità di un prodotto è che sia pensato in Italia. […]

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione veramente
necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il consumatore si
rappresenti un prodotto come italiano e ne venga attratto?

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel mondo
cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in Italia. In molti
Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un marchio dal nome italiano, anche
se non corrisponde ad alcuna griffe famosa. Oppure basta progettare una campagna di
comunicazione e di marketing che colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita
quotidiana, territorio, patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. […]

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una
rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzione o della concezione, ma
quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un atteggiamento, al popolo,
allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia.

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola simile.
Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, sebbene il
produttore non sia italiano e il prodotto non sia né pensato né ideato in Italia.

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e aprioristico
dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria del consumatore
emotivo.

Comprensione e analisi

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi.

2. Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo.

3. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione
mentale dell’italianità?

4. In cosa consiste la differenza tra “consumatore razionale” e “consumatore emotivo”?

Produzione

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione del “made in
Italy” e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice
del testo, confermandola o confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture
e delle tue esperienze personali.

PROPOSTA B2
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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 essenziale 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?
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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.

PROPOSTA B3

Paolo Rumiz13, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La Repubblica, 2
Novembre 2018

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918.
Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...]
Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia e
alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le due
parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale
capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità
d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra
etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno.
Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di
celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli
eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato o no
il tempo di dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci?[...]
Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni,
Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in certi casi
italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli
Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti"14 l'appartenenza alla
nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a
centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.
Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro
identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente
indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...]
Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli Sloveni,
italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla Jugoslavia,
occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54,
trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora
digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del

14"alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione.

13P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 4 Novembre,
con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia.
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’38[...].
Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata fino
all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che hanno
perso la guerra.
Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, insignito di
medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei suoi Caduti
trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto sparire e i
parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore.
Morti di seconda classe.
Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare qualche mese
fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai soldati
austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la guerra è
stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di
lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i
prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e
spesso lasciati morire di stenti.
Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra i
gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation. Perché il
rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani.
Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.
Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — la
macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto e
l'Europa torna a vacillare. [...].

Comprensione e analisi

1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della
principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma?

2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata nel
dopoguerra?

3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la Prima
Guerra mondiale?

4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo dopo la
sua conclusione?

5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione
dell’articolo?

Produzione

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed europea?
Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora completamente
rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della Venezia Giulia? Condividi
il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento nell'amnesia»?

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali.
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RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SUTEMATICHE DI
ATTUALITA’

PROPOSTA C1

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a chiacchierare e a
guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu leggendo in treno che
Anna Karenina capì di voler cambiare vita.[…] Ma con elenchi e aneddoti potremmo continuare all’infinito.
Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è
un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di
fuga dalla routine e la possibilità di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza
rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura
circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo,
ma difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore
acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando
parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”,
chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto
dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che
spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […]

Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del
Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una riflessione sui
temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri inaspettati, nuovi
luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere costretto a farne esperienza
diretta.
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa
nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità.

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione
con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.

PROPOSTA C2

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.
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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.
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Seconda simulazione
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Allegato B - Griglia di valutazione prima prova

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA

INDICATORI GENERALI VALIDI PER OGNI TIPOLOGIA (A, B, C)

Indicatori Livelli di valore
Punteggio
relativo ai

livelli

Indicatore 1 a:
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo.

Ideazione, pianificazione e organizzazione assenti. 2
Organizzazione del testo discontinua e a tratti confusa. 4
Organizzazione lineare ma poco articolata. 6
Organizzazione del testo discretamente articolata. 8
Testo ideato e organizzato in forma logica e articolata. 10

Indicatore 1 b:
Coesione e coerenza testuale.

Coesione e coerenza fortemente assenti. 2
Coesione e coerenza frammentarie e a tratti confuse. 4
Coesione e coerenza sufficientemente lineari. 6
Coesione e coerenza discrete e abbastanza scorrevoli. 8
Coesione e coerenza buone e scorrevoli. 10

Indicatore 2 a:
Ricchezza e padronanza
lessicale.

Lessico improprio e fortemente inadeguato. 2
Lessico impreciso e talvolta usato impropriamente. 4
Lessico generico ma sufficiente. 6
Lessico discreto e adeguato al contesto. 8
Lessico preciso e puntuale. 10

Indicatore 2 b:
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura.

Testo gravemente scorretto e quasi incomprensibile. 2
Testo con numerosi errori grammaticali. 4
Testo sufficientemente corretto con alcuni errori. 6
Testo discretamente corretto con errori sporadici. 8
Testo corretto e chiaro. 10

Indicatore 3 a:
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali.

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto assenti. 2
Conoscenze e riferimenti superficiali e/o inappropriati. 4
Conoscenze e riferimenti generici ma sufficienti. 6
Conoscenze e riferimenti discreti e adeguati. 8
Conoscenze e riferimenti ampi e precisi. 10

Indicatore 3 b:
Espressione di giudizi critici
e valutazioni personali.

Valutazione critica assente e/o del tutto inadeguata. 2
Valutazione critica molto superficiale e/o inappropriata. 4
Valutazione critica limitata ma sufficiente. 6
Valutazione critica discreta e sostanzialmente adeguata. 8
Valutazione critica pertinente e approfondita. 10

TOTALE: ___ / 60
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA

INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA A:
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

Indicatori Livelli di valore
Punteggio
relativo ai

livelli
Rispetto dei vincoli posti
nella consegna (ad esempio,
indicazioni di massima circa
la lunghezza del testo – se
presenti – o indicazioni circa
la forma parafrasata o
sintetica della
rielaborazione).

Mancato rispetto dei vincoli posti in consegna. 2
Rispetto parziale dei vincoli posti in consegna. 4
Sufficiente rispetto dei vincoli posti in consegna. 6
Discreto rispetto dei vincoli posti in consegna. 8
Rispetto dei vincoli posti in consegna buono e ordinato. 10

Capacità di comprendere il
testo nel suo senso
complessivo e nei suoi snodi
tematici e stilistici.

Comprensione del testo assente e/o del tutto inadeguata. 2
Comprensione del testo imprecisa e frammentaria. 4
Comprensione del testo superficiale ma sufficiente. 6
Comprensione del testo discreta. 8
Comprensione del testo buona e adeguata. 10

Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica, stilistica
e retorica (se richiesta).

Analisi assente e/o del tutto inadeguata. 2
Analisi frammentaria e/o inappropriata. 4
Analisi generica ma sufficiente. 6
Analisi discreta e sostanzialmente adeguata. 8
Analisi buona e puntuale. 10

Interpretazione corretta e
articolata del testo.

Interpretazione assente e/o del tutto inadeguata. 2
Interpretazione molto superficiale e/o inappropriata. 4
Interpretazione generica ma sufficiente. 6
Interpretazione discreta e sostanzialmente adeguata. 8
Interpretazione buona e articolata. 10

TOTALE: ___ / 40

+ TOTALE INDICATORI GENERALI: ___ / 60

TOTALE FINALE: ___ / 100

Il totale finale conseguito va commutato in quindicesimi (15/15) secondo la seguente formula.
Eventuali numeri decimali vanno arrotondati per eccesso.
Nel totale finale la sufficienza corrisponde a 60/100 (in quindicesimi, 9/15).

Voto in 15esimi = (“Totale finale” * 15) / 100
Es.: (84 * 15) / 100 = 12,6 13
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA

INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA B:
Analisi e produzione di un testo argomentativo

Indicatori Livelli di valore
Punteggio
relativo ai

livelli

Individuazione corretta di
tesi e argomentazioni
presenti nel testo proposto.

Tesi non individuata e/o del tutto fraintesa. 3
Parziale individuazione e comprensione della tesi. 6
Sufficiente individuazione e comprensione della tesi. 9
Discreta individuazione e comprensione della tesi. 12
Buona individuazione e comprensione della tesi. 15

Capacità di sostenere con
coerenza un percorso
ragionativo adoperando
connettivi pertinenti.

Coerenza argomentativa assente e/o del tutto inadeguata. 3
Coerenza argomentativa frammentaria e a tratti confusa. 6
Coerenza argomentativa sufficientemente lineare. 9
Coerenza argomentativa discreta e abbastanza scorrevole. 12
Coerenza argomentativa buona e scorrevole. 15

Correttezza e congruenza
dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione.

Riferimenti culturali assenti e/o del tutto inadeguati. 2
Riferimenti culturali superficiali e/o inappropriati. 4
Riferimenti culturali generici ma sufficienti. 6
Riferimenti culturali discreti e sostanzialmente adeguati. 8
Riferimenti culturali buoni e pertinenti. 10

TOTALE: ___ / 40

+ TOTALE INDICATORI GENERALI: ___ / 60

TOTALE FINALE: ___ / 100

Il totale finale conseguito va commutato in quindicesimi (15/15) secondo la seguente formula.
Eventuali numeri decimali vanno arrotondati per eccesso.
Nel totale finale la sufficienza corrisponde a 60/100 (in quindicesimi, 9/15).

Voto in 15esimi = (“Totale finale” * 15) / 100
Es.: (84 * 15) / 100 = 12,6 13
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA

INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA C:
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

Indicatori Livelli di valore
Punteggio
relativo ai

livelli
Pertinenza del testo rispetto
alla traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale
paragrafazione.

Testo non pertinente e/o del tutto inadeguato. 3
Pertinenza rispettata solo parzialmente. 6
Pertinenza rispettata sufficientemente. 9
Pertinenza rispettata discretamente. 12
Pertinenza buona e adeguata. 15

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione.

Esposizione fortemente inadeguata e/o incomprensibile. 2
Esposizione frammentaria e a tratti confusa. 4
Esposizione sufficientemente lineare. 6
Esposizione discreta e abbastanza scorrevole. 8
Esposizione buona e scorrevole. 10

Correttezza e articolazione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto assenti. 3
Conoscenze e riferimenti superficiali e/o inappropriati. 6
Conoscenze e riferimenti generici ma sufficienti. 9
Conoscenze e riferimenti discreti e adeguati. 12
Conoscenze e riferimenti buoni e pertinenti. 15

TOTALE: ___ / 40

+ TOTALE INDICATORI GENERALI: ___ / 60

TOTALE FINALE: ___ / 100

Il totale finale conseguito va commutato in quindicesimi (15/15) secondo la seguente formula.
Eventuali numeri decimali vanno arrotondati per eccesso.
Nel totale finale la sufficienza corrisponde a 60/100 (in quindicesimi, 9/15).

Voto in 15esimi = (“Totale finale” * 15) / 100
Es.: (84 * 15) / 100 = 12,6 13
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Allegato C - Simulazione seconda prova

Settore diploma di produzioni tessili e sartoriali (settore moda)
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Settore manutenzione e assistenza tecnica (data di svolgimento:
24/05/2022)
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Allegato D - Griglia di valutazione seconda prova

Settore diploma di produzioni tessili e sartoriali (settore moda)

La griglia di valutazione verrà aggiornata in decimi, e di conseguenza anche i relativi punteggi per le

prove.
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Settore manutenzione e assistenza tecnica
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9.5 Allegato E - Griglia di valutazione prova orale
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