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PARTE I – INFORMAZIONI DI CONTESTO
PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
L’Istituto si compone di tre sedi di cui due nel comune di Breno, in Valle Camonica, e una nel comune di Pisogne
sul Sebino.
La scuola è dotata dei seguenti laboratori: informatici multimediali, linguistici, biologia, biotecnologie, chimica,
fisica, modellistica e confezioni, metodologie operative, elettromisure, impianti elettrici, pneumatica, elettronica,
saldature, di impianti elettrici e di PLC (Programmable Logic Control).

CORSI ATTIVI NELL’ISTITUTO
ORDINE

SETTORE

INDIRIZZO

ARTICOLAZIONE

Chimica, materiali e
biotecnologie
Settore
tecnologico
Istruzione
T ecnica

Settore
economico

Settore
Servizi

Istruzione
Professionale

Biotecnologie
ambientali
Biotecnologie sanitarie

SEDE DEL
CORSO
Breno,
associata di Via
Putelli

Chimica e materiali
Elettronica

Elettronica ed
elettrotecnica
Meccanica,
meccatronica ed
energia

Meccanica e
meccatronica

Turismo

Turismo

Servizi per la Sanità e
l’Assistenza Sociale

Servizi socio-sanitari

Industria e
artigianato per il
Made in Italy

Artigianato - corso
moda
“Industria e artigianato
per il Made in Italy”

Settore
industria e
artigianato

Industria - Corso
meccanico
Manutenzione e
Assistenza tecnica

Breno, sede
centrale
Associata di
Pisogne
Breno, associata
di Via Putelli

Breno, sede
centrale

Industria - Corso
elettrico

Istruzione e
Formazione
Professionale
(IeFP)

Operatore
elettrico
Operatore
meccanico
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- Breno, sede
centrale
-Associata di
Pisogne
Breno, sede
centrale

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Il gruppo classe è composto da 21 studenti, tutti provenienti dalla classe IV SAR, costituitasi con allievi di questo Istituto.
In generale, gli studenti hanno frequentato con regolarità le lezioni mattutine e le attività loro proposte; per alcuni la
presenza non è stata costante, soprattutto a causa di seri problemi di salute che hanno condizionato l’andamento
scolastico.
La classe ha partecipato al dialogo educativo e si è mostrata disponibile ad accettare le osservazioni degli insegnanti.
La programmazione didattica delle singole discipline è stata seguita con impegno complessivamente adeguato, nella
disciplina di marketing, l’avvicendamento di 3 diversi docenti nella classe conclusiva del corso di studi ha avuto un
impatto sulla motivazione degli allievi e in ultima analisi sul loro profitto.
Durante l’anno scolastico, gli studenti hanno raggiunto diversi gradi di autonomia relativamente al metodo di lavoro e
alla rielaborazione dei contenuti trattati, globalmente i risultati possono dirsi soddisfacenti, seppure in un numero
limitato di casi si rilevano ancora delle carenze dovute a lacune pregresse.

QUADRO ORARIO
Articolazione Artigianato-Moda
Discipline
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Biologia e scienze della terra)
Geografia
Scienze motorie e sportive
Insegnamento della religione Cattolica
Scienze integrate (Fisica)**
Scienze integrate (Chimica)**
Tecnologie e tecniche della rappresentazione grafica
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Laboratori tecnologici ed esercitazioni
Tecnologie applicate ai materiali ed ai processi produttivi**
Progettazione e realizzazione del prodotto**
Storia dell’Arte
Tecniche di distribuzione e marketing
TOTALE ORE SETTIMANALI

Prim
biennioo
ooo 2^
1^
4
4
3
3
1
2
4
4
2
2
2
1
2
2
1
1
2(1)
2(1)
2(1)
4
3
2(1)
2
6(3)
3

32

(**) compresenza con insegnante tecnico-pratico
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32

Ore
Secondo
biennio
3^
4
3
2
3

4^
4
3
2
3

5°
Anno
5^
4
3
2
3

2
1

2
1

2
1

5
3(2)
6(4)
2

4
3(2)
6(4)
2
2
32

4
3(3)
5(3)
2
3
32

32

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Docente

Posizione
TI-TD

Disciplina/e

Zanetta loredana

TI

Italiano-Storia

Pasini Daniela

TI

Inglese

Arecchi Santa

TD

Matematica

Bendotti GianLuigi

TI

Storia dell’arte e del Costume

Damiola Sergio

TD

Tecnologie applicate ai processi produttivi

Martinelli Cesarina

TI

Laboratorio tecnologico ed esercitazioni tessili abbigliamento

Trotti Lucia

TD

Laboratorio tecnologico ed esercitazioni tessili abbigliamento (Compresenza)

Giuseppa Miano

TI

Progettazione e realizzazione del prodotto moda

Ceresetti Fiorenza

TI

Scienze motorie

Chirco Maria

TD

Tecniche di distribuzione e marketing

Cipriani Alessandro

TD

Religione

CONTINUITA’ DOCENTI

Disciplina

3^ classe

4^ classe

5^ classe
Zanetta
Loredana

Italiano-Storia

Zanetta Loredana Zanetta Loredana

Inglese

Moscato Rosalba

Moscato Rosalba

Pasini Daniela

Matematica

Scalvenzi Michela

Arecchi Santa

Arecchi Santa

Bendotti
GianLuigi

Bendotti GianLuigi

Bendotti
GianLuigi

Storia dell’arte e del costume
Progettazione e realizzazione del prodotto moda

Miano Giuseppa Gisella Martinazzoli Miano Giuseppa

Tecnologie applicate ai processi produttivi

Damiola Sergio

Damiola Sergio

Damiola Sergio

Tecniche di distribuzione e marketing

Porcaro
Pellegrino

Porcaro Pellegrino

Chirco Maria

Laboratorio tecnologico ed esercitazioni tessili
abbigliamento

Martinelli
Cesarina

Martinelli Cesarina

Martinelli
Cesarina

Scienze motorie

Ceresetti
Fiorenza

Ceresetti Fiorenza

Ceresetti
Fiorenza

Bendotti Enzo

Bendotti Enzo

Cipriani
Alessandro

Religione
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

N. CANDIDATI
22

N. Studenti Interni
21

Con PEI
0

Con PDP
8
(n°5 dsa, n° 2 Bes
e n°1 des)

Esterni
1+1

L’elenco degli studenti candidati all’esame è fornito in allegato a fronte della nota n. 10719 del 21/03/2017 del Garante
della Privacy con cui l’Authority ha ritenuto non sussistente alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire alla
commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti in un documento finalizzato a orientare i lavori di
commissione. Il senso del documento è infatti quello di mettere in evidenza il percorso didattico e formativo di ciascuna
classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono.

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE

Anno
Scolastico
2016/17
2017/18
2018/19

n. iscritti

n.
inserimenti

n. trasferimenti

n. ritirati

22
22
22

n. ammessi alla
classe successiva
22
22
21

1

ATTIVITA’ E PROGETTI

Disciplina

N°
Studenti

Durata attività
(ore)

Didattica per gruppi/peer education

---

---

---

Recupero in itinere/pausa didattica

In tutte le materie

22

Attività di recupero

Inglese

22

10

Attività di recupero

Lab. Tecnologico e esercitazioni tess-abb

8

60

Tipologia di attività

Sportello didattico

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E ORIENTAMENTO

Attività

Dettaglio attività

Viaggi di istruzione

Visita alla città di Praga dal 08 Aprile al 12 Aprile

Stage linguistici

Stage a Edimburgo dal 17 Febbraio al 24 Febbraio

Cinema / Teatro

Visione film “Sulla mia pelle”: il caso Cucchi

Attività sportive
Conferenze

“La scuola incontra l’azienda: una proposta di collaborazione”, Aula Magna
“Tassara-Ghislandi” Breno 27.03.2019

Concorsi/ Competizioni di eccellenza

Concorso “Disegna la moda Cotonella s.p.a.”

Attività di orientamento

Progetto “Job Orienta” presso Fiera Verona il 29.11.2019.
Progetto Orientamento a cura della Comunità Montana di ValleCamonica,
presso IIS”Olivelli” Darfo il 23.02.2019.
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ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI

Attività extra-curricolari

N° studenti

Certificazioni linguistiche

2

PON Cittadinanza Europea

1

PON Alternanza scuola lavoro (2^ edizione)

1

Progetto “Disegna la moda Cotonella”

21

DATI RELATIVI AI PERCORSI COMUNI TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO/EX-ALTERNANZA SCUOLA –
LAVORO
Ogni studente presenterà la propria esperienza relativamente ai PCTO tramite un format predisposto dalle Funzioni
strumentali e condiviso nel Collegio Docenti (cfr.allegato)
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Nell’ambito dell’educazione alla salute e legalità, l’Istituto Tassara Ghislandi porta avanti, ormai da anni, attività che
hanno l’obiettivo di educare alle competenze di cittadinanza europea, attiva e culturale. Molti sono gli interventi che
sono diventati degli appuntamenti fissi, indirizzati alle diverse classi. L’Istituto, ha previsto progetti che dovrebbero
concorrere allo sviluppo di competenze trasversali ad ogni percorso e in particolare:
1) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture per uno sviluppo sostenibile.
2) Sviluppo della consapevolezza dei diritti e dei doveri e della promozione di uno stile di vita sano e responsabile
lontano da ogni abuso e/o dipendenza.
3) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità attraverso esempi di
cittadinanza attiva offerti da associazioni operanti sul territorio.
Dall’anno scolastico 2016-2017 l’Istituto aderisce alla “Rete di scuole che promuovono salute” della provincia di Brescia.

ANNO
SCOLASTICO

ATTIVITÁ

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

Incontro con
“La linea della
vita”

Associazione
che opera sul
territorio della
Valcamonica

-Divulgare la cultura della sicurezza e
della prevenzione del rischio degli
incidenti stradali.
- Riflessione sull’importanza delle
regole

Incontro con
John Mpaliza

Attivista del
Congo

L’intervento ha illustrato agli studenti la
situazione del Congo, nazione
dilaniata da una guerra civile, al fine di
- Far comprendere un messaggio di
pace e non-violenza
- Far comprendere l’importanza del
consumo sostenibile e consapevole
delle risorse del pianeta

Incontri con
operatori AVIS

Operatori delle
sezioni locali

- Riflettere sul valore della solidarietà
e del volontariato
- Riflettere sull’importanza della
donazione

Incontri con
operatori della
cooperativa
K-PAX

Cooperativa di
Breno che si
occupa
dell’accoglienz
a di immigrati

2016-2017

AREE DI
CITTADINANZA
(C.M.86/2010)
Sicurezza

Diritti umani
Solidarieta’

Volontariato

2017-2018
- Approfondire il fenomeno mondiale
della migrazione
- Fare chiarezza sulla terminologia
specifica (sfollato, profugo, rifugiato,
clandestino).
- Favorire la cultura dell’accoglienza
5

Firmato digitalmente da ROBERTA PUGLIESE

Diritti umani

Incontro di
Geopolitica con
Claudio
Gandolfo

2018-2019

Corso di
formazione
(teoricopratica) sulle
tecniche di
Primo
Soccorso
(BLSD laico)
Incontro con
l’Associazione
“Libera.
Associazioni,
nomi e numeri
contro le mafie"

(ex
prog.SPRAR)
Giornalista del
“Giornale di
Brescia”

- Eliminare il pregiudizio

ATS della
Montagna di
Sondrio e
AREU

- saper fornire aiuto in situazioni di
emergenza
- conoscere le regole che permettono
di prevenire le situazioni di pericolo

Referenti del
presidio di
Valle
Camonica.

- Favorire la riflessione sul concetto di
mafia e di atteggiamento mafioso
- Riflettere sul concetto di perdono
- Promuovere una cittadinanza attiva
e consapevole come contrasto alla
mentalità mafioso

- Illustrare la situazione politica
inerente il fenomeno
dell’immigrazione, Africa-Europa
- Far comprendere come la situazione
geopolitica
internazionale
possa
influenzare
anche
la
nostra
quotidianità

Cittadinanza
attiva

Sicurezza

Legalità e
coesione sociale

Visione
spettacolo
teatrale U
parrinu – La
mia storia con
Padre Pino
Puglisi ucciso
dalla mafia
Visione guidata
del film “Sulla
mia pelle”
(caso Cucchi)
Incontro con
Manlio Milani,
testimone della
strage di P.zza
della Loggia

Riflettere sui diritti della persona e
sulla condizione attuale delle carceri
italiane

In
collaborazione
con l’ANPI di
Vallecamonica

Riflettere sullo stragismo
Riflettere sulla cultura della violenza

Diritti umani

Legalità e
coesione sociale

CONTENUTI E TEMATICHE AFFRONTATE IN CLASSE

LA COSTITUZIONE ITALIANA

L’IMMIGRAZIONE

IL RAZZISMO

- Statuto Albertino e Costituzione Italiana
- Definizione e origini
- I principi fondamentali
- Diritti e doveri dei cittadini (in breve)
- Terminologia
- Cause delle migrazioni
- Migrazioni nella storia: “quando gli albanesi
eravamo noi”
- Pregiudizi sull’immigrazione
- I naufragi in mare
- Il lavoro delle associazioni (k-pax)
- Definizione
- Culle del razzismo
- Cause del razzismo: esiste ancora oggi?
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Cittadinanza
attiva

Diritti umani

Diritti umani

LA MEMORIA

LA MAFIA

- VIAGGIO D’ISTRUZIONE A TEREZIN
- Video-intervista a Liliana Segre
- Film “La signora dello zoo di Varsavia”

Cittadinanza
attiva
Diritti umani

- Che cos’è la mafia e come agisce
- Le mafie italiane (cenni)
- Mafiosi e antimafiosi
- Il lavoro delle associazioni

Cittadinanza
attiva

COMPETENZE TRASVERSALI E SOFT SKILLS
1. Essere aperti alle novità e disponibili a collaborare con persone con punti di vista anche diversi dal proprio,
sapendosi adattare a contesti nuovi.
2. Capacità di reagire positivamente alla pressione dell’impegno nello studio mantenendo il controllo, rimanendo
focalizzati sulle priorità ed evitando di trasferire su altri personali tensioni.
3. Capacità di riconoscere le proprie lacune e aree di miglioramento, attivandosi per acquisire e migliorare sempre
più le proprie conoscenze e competenze.
4. Capacità di problem solving.
5. Disponibilità a lavorare e collaborare con gli altri, avendo il desiderio di costruire relazioni positive tese al
raggiungimento del compito assegnato.
6. Capacità di condurre, motivare e trascinare gli altri verso mete e obiettivi ambiziosi, creando consenso, fiducia.
7. Capacità di leadership e di tenuta della leadership mantenendo e anche ampliando il gruppo di collaboratori.
8. Capacità di ideare e realizzare progetti, identificando obiettivi e priorità e, tenendo conto del tempo e delle risorse
a disposizione, assumendosi anche rischi/responsabilità.
9. Capacità di ideare e realizzare progetti, identificando obiettivi e priorità e, tenendo conto del tempo e delle risorse
a disposizione assumendosi anche rischi/responsabilità.
OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI:










Consolidare il senso di responsabilità (frequentare con costanza le lezioni; riconoscere e rispettare le regole
dell’istituzione scolastica; rispettare e far rispettare le risorse comuni; rispettare gli impegni assunti; avere un
atteggiamento responsabile in occasione di assemblee di classe, di Istituto, di viaggi di istruzione e/o visite guidate).
Dimostrare autocontrollo (intervenire con ordine e con argomenti pertinenti, adeguare i comportamenti alle diverse
situazioni, saper lavorare in gruppo).
Accettare idee e comportamenti altrui (riconoscere ed accettare le diversità di opinione e di idee; sapersi
confrontare con opinioni diverse comprendendo, analizzando e valutando i punti di vista degli altri).
Rispettare la puntualità (rispettare gli orari, essere puntuali nell’esecuzione dei compiti e dei lavori assegnati).
Consolidare la capacità di autovalutazione (essere capaci di autovalutare una verifica sulla base delle indicazioni
fornite dal docente, capire i propri errori anche confrontando le conoscenze con quelle degli altri, essere in grado
di dare un giudizio equilibrato sulle proprie capacità e competenze).
Potenziare l’abitudine alla riflessione ed al ragionamento (usare le abilità fornite dalle varie discipline per
interpretare la realtà in modo autonomo e per affrontare gli eventuali cambiamenti).
Educare all’autonomia (non subire passivamente le scelte altrui, adeguare i comportamenti alle varie situazioni,
organizzare il proprio lavoro prevedendone difficoltà ed esiti).

OBIETTIVI COGNITIVI:







Saper comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi specifici.
Usare ordine e chiarezza nella presentazione dei contenuti.
Rafforzare l’autonomia nelle scelte operative e nell’organizzazione dello studio.
Saper esporre in modo chiaro ed organico i contenuti dell’apprendimento e saper sostenere un confronto sugli
stessi.
Consolidare la capacità di collegamento interdisciplinare.
Potenziare lo sviluppo delle capacità di astrazione e formalizzazione.
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INDICAZIONI SU DISCIPLINE

DISCIPLINA

ITALIANO

DOCENTE

Zanetta Loredana
Competenze raggiunte alla fine dell’anno








Leggere e commentare testi significativi della letteratura italiana
Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana in rapporto ai principali
processi sociali, culturali, politici
Riconoscere il valore della cultura
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
Utilizzare e valutare criticamente informazioni di diversa origine
Saper esprimere il senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo
Abilità’

Conoscenze
 Comprendere le tappe essenziali dello
sviluppo storico-culturale della lingua
italiana dall’Ottocento al Novecento
 Conoscere il pensiero e le opere degli
autori più importanti della letteratura italiana
 Conoscere le tecniche compositive delle
diverse tipologie di produzione scritta, anche
professionale

 Saper inserire i testi nel contesto storico e
culturale di riferimento
 Sintetizzare, formulare criticamente e rielaborare
i contenuti
 Saper utilizzare strumenti e lessico specifici per
una corretta esposizione sia scritta sia orale
 Effettuare collegamenti infradisciplinari
 Elaborare testi scritti di vario genere

Contenuti trattati (programma svolto)

La letteratura del secondo Ottocento
 L'età del Positivismo
 Naturalismo e Verismo
 Giovanni Verga: elementi biografici e pensiero
 I Malavoglia:
Trama e struttura del romanzo
I temi principali
Le tecniche narrative
Lettura e commento dei seguenti brani:
“Prefazione” al romanzo
“La Famiglia Malavoglia” (cap.1)
“L'arrivo e l'addio di Ntoni” (cap.15)
Lettura integrale del romanzo a casa e lavoro in classe
Autori a confronto: Manzoni e Verga
Da Novelle rusticane, La roba: lettura brano “La roba”
 Il Decadentismo: caratteristiche generali
 Giovanni Pascoli:
Elementi biografici e raccolte poetiche principali
Pensiero e poetica
Lettura brano: “È dentro di noi un fanciullino”, da Il fanciullino
I temi della poesia pascoliana
Le innovazioni stilistiche
Lettura e commento delle poesie seguenti:
da Myricae: X agosto, Temporale, Il lampo
da I Canti di Castelvecchio: La mia sera
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 Gabriele D'Annunzio:
Elementi biografici
L’esperienza politica: il poeta-soldato
Le fasi della produzione poetica dannunziana
Il pensiero, la poetica e le influenze
Il piacere: trama e temi principali
Lettura dei brani seguenti da Il piacere:
“Il ritratto di un esteta”, “Il verso è tutto”
La pioggia nel pineto
La letteratura del primo Novecento
 Crepuscolarismo e Futurismo
 Filippo Tommaso Marinetti:
Manifesto del Futurismo
Manifesto tecnico della letteratura futurista
 La narrativa della crisi
 Italo Svevo
La coscienza di Zeno: genere, struttura e contenuti del romanzo
Le tecniche narrative e lo stile
Prefazione e Preambolo
“L’ultima sigaretta” (cap.3, “Il fumo”)
“Un rapporto conflittuale” (cap.4, “La morte di mio padre”)
“Un salotto mai più interdetto” (cap.5, “Storia del mio matrimonio”)
“Una catastrofe inaudita” (cap.8, “Psico-analisi”)
 Luigi Pirandello
Elementi biografici e rapporti col fascismo
La formazione e le influenze
La maschera e la crisi dei valori
Il fu Mattia Pascal
Trama, struttura e temi del romanzo
La visione del mondo
Le tecniche narrative e lo stile
Lettura integrale del romanzo a casa
 Giuseppe Ungaretti
Il poeta e l’esperienza della guerra
Veglia
San Martino del Carso
Soldati

Metodologia didattica









Lezione frontale
Lezione dialogata
Problem solving
Flipped classroom
Esercitazioni di gruppo o singole
Attività di ricerca
Condivisione di materiale didattico
repository online
Attività in aula Informatica

Strumenti
 Libro di testo: Sambugar-Salà, Letteratura
viva, ed.La Nuova Italia)
 schemi e mappe concettuali
 fotocopie/materiali forniti dall’insegnante
 film, documentari, video lezioni
 pc, lim, strumenti per la didattica digitale e
per la condivisione dei materiali (Padlet,
Kahoot, Edpuzzle, Prezi,Google Drive)

su

Il lavoro sui testi letterari è stato impostato mediante:
- lettura integrale o parziale di vari tipi di testi
- analisi e contestualizzazione dei diversi testi
- approfondimento e collegamenti pluridisciplinari
Parametri valutativi

Criteri di valutazione
9
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 La valutazione è stata effettuata tenendo
conto della tabella tassonomica su scala
decimale approvata dal Collegio dei Docenti
(cfr.allegato)
 Per le verifiche orali è stata utilizzate la griglia
di valutazione approvata dal Dipartimento di
Lettere (cfr.allegato)

Conoscenza e comprensione degli
argomenti
Capacità di rielaborazione personale, di
analisi e di sintesi
Uso di una terminologia appropriata
risultati delle prove
Valutazione dei progressi raggiunti nella
chiarezza concettuale e nell’uso del lessico
Partecipazione, interesse ed impegno

Nelle prove di verifica, si sono affrontate le
tipologie oggetto di prova all’Esame di Stato

Simulazioni della prima prova nazionale (Italiano)
Date:

19 febbraio 2019 (1^ simulazione)
26 marzo 2019 (2^ simulazione)

Sono state utilizzate le tracce proposte dal Ministero al seguente link:
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm
Sono state adottate le griglie di valutazione deliberate dal Dipartimento di Lettere ed allegate al presente documento
(cfr.allegati)

DISCIPLINA

STORIA

DOCENTE

Zanetta Loredana
Competenze raggiunte alla fine dell’anno

 Riconoscere la natura di un fatto/fenomeno storico e la sua connessione con gli aspetti geografici,
economici e sociali
 Cogliere analogie e differenze tra gli eventi ed individuarne i fondamentali rapporti causa/effetto
 Riconoscere i nessi esistenti tra eventi, fenomeni e personaggi
 Esporre con sufficiente padronanza del linguaggio specifico
Abilità’

Conoscenze


Conoscere gli elementi fondamentali della
storia dell'Età contemporanea, collocandoli
nel loro contesto cronologico e geografico



Cogliere i principali processi di
trasformazione tra il XIX e il XXI secolo in
Italia, in Europa e nel mondo



Conoscere il lessico specifico della
disciplina

 Riferire un fatto storico in modo logico e
consequenziale, collegando cause ed effetti


Riconoscere nella storia del Novecento e nel
mondo attuale le radici storiche del passato,
cogliendo gli elementi di continuità e
discontinuità
 Riconoscere nello svolgersi di processi e fatti
esemplari gli intrecci politici, economici, sociali,
culturali
 Esporre con sufficiente padronanza del
linguaggio specifico

Contenuti trattati (programma svolto)

Le trasformazioni della fine dell' ‘800
Lo sviluppo industriale e la società di massa
La questione sociale
Luci ed ombre della Belle Epoque
I problemi dell'Italia dopo l’unità
I governi al potere
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L'imperialismo
La Prima Guerra Mondiale
L'Europa agli inizi del ‘900
Cause e schieramenti della guerra
I fronti della guerra e la cronologia essenziale
La posizione dell'Italia
Il fronte italiano
La conclusione della guerra e i trattati di pace
Il genocidio degli Armeni (cenni)
Focus di storia locale: la Guerra Bianca (e visione documentario)
Il dopoguerra in Italia e il Biennio rosso
Lettura documenti:
“L’arte della persuasione” (immagini di manifesti di chiamata alle armi)
Il Patto di Londra: lettura di alcuni articoli
I 14 punti di Wilson
La Rivoluzione Russa
La Russia all’inizio del secolo
Le due rivoluzioni russe
Il governo bolscevico
Da Lenin a Stalin
Lettura documento: “Le tesi di Aprile”, alcuni articoli
Il Fascismo
Nascita e tappe di affermazione
Lo Statuto Albertino e il fascismo
Il Fascismo al potere: politica interna, economica, estera
Il Fascismo e la scuola
Il Fascismo e l’antica Roma
La crisi del 29 (cenni)
Lettura documenti:
“Manifesto di dieci scienziati italiani sulla razza”, pubblicato su Il Giornale d’Italia del 14/07/1938
“Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola italiana” (regio d.l.05/09/1938)
“Ebrei al mare”, in “La difesa della razza”, 20/05/1941
“Difendiamo nella maternità le qualità della razza”, in G.Landra, “La Difesa della razza”, 20/12/1938
Il Nazismo
Dal dopoguerra in Germania all’ascesa di Hitler
Chi è Hitler, i suoi riferimenti ideologici
L'avvento al potere del Nazismo: dalla caduta della Repubblica di Weimar alla dittatura
Gli uomini di Hitler
Le fasi dell'antisemitismo
Le leggi eugenetiche
I totalitarismi: sintesi degli aspetti comuni
I totalitarismi e la propaganda
La guerra civile spagnola (cenni)
Lettura documento:
Dal Mein kempf: alcuni passaggi dell’ideologia hitleriana
La Seconda Guerra Mondiale:
Le cause e la preparazione della guerra
La prima fase della guerra
L'Italia entra in guerra
La guerra diventa mondiale
La “soluzione finale” nel corso della guerra: la Shoah
La svolta della guerra (1942-43): dalle controffensive degli alleati alla sconfitta della Germania
La Conferenza di Yalta e la Conferenza di Potsdam
La resa del Giappone e la fine della guerra
La situazione italiana: dallo sbarco degli alleati alla caduta del Fascismo e alla RSI
L’8 settembre 1943: l'Italia allo sbando
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La guerra di liberazione: la Resistenza
Le rappresaglie naziste in Italia
La nascita della Repubblica
Un bilancio della guerra e il dramma delle foibe (cenni)
Il nazismo processato: Norimberga (cenni)
L’Onu e la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (cenni)
Lettura documenti:
“L’eccidio delle Fosse Ardeatine”
Lettura di alcuni proclami del Cln
La Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo: alcuni articoli dei diritti fondamentali
Film: “La signora dello zoo di Varsavia”
Videointervista a Liliana Segre
Visita al ghetto di Terezin (viaggio d’istruzione)

Metodologia didattica









Lezione frontale
Lezione dialogata
Problem solving
Flipped classroom
Esercitazioni di gruppo o singole
Attività di ricerca
Condivisione di materiale didattico
repository online
Attività in aula Informatica

Strumenti
 Libro di testo: De Vecchi-Giovannetti, Storia
in corso, vol3, ed.Pearson
 schemi e mappe concettuali
 fotocopie/materiali forniti dall’insegnante
 film, documentari, video lezioni
 pc, LIM, strumenti per la didattica digitale
e per la condivisione dei materiali (Padlet,
Kahoot, Edpuzzle, Prezi, Google Drive)

su

Parametri valutativi

Criteri di valutazione

 La valutazione è stata effettuata tenendo conto
della tabella tassonomica su scala decimale
approvata dal Collegio dei Docenti (cfr.
allegato)
 Per le verifiche orali è stata utilizzate la griglia
di valutazione approvata dal Dipartimento di
Lettere (cfr. allegato)

Nel valutare le verifiche orali si è tenuto conto dei
seguenti criteri
 Focalizzazione dell’argomento centrale
 Chiarezza espressiva
 Articolazione ordinata dell’espressione
 Uso appropriato del lessico specifico
 Capacità di rielaborazione personale dei
concetti acquisiti
 Valutazione dei progressi raggiunti nella
chiarezza concettuale e nell’uso del lessico
specifico
 Osservazione di impegno, collaborazione,
partecipazione, metodo di lavoro e
autonomia decisionale

DISCIPLINA

Tecniche di distribuzione e marketing

DOCENTE

CHIRCO MARIA

CLASSE

5^SAR

Competenze raggiunte alla fine dell’anno
 Saper analizzare il ciclo di vita del prodotto moda
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 Saper analizzare i cambiamenti delle spinte al consumo di ieri e di oggi
 Saper analizzare le componenti del marketing mix
 Saper analizzare i media innovativi per la commercializzazione e la diffusione del prodotto.
 Saper analizzare e distinguere i concetti di marchio-brand-griffe
Conoscenze
Abilità
 Conoscere il prodotto moda
Saper rielaborare i contenuti appresi:
 Conoscere il mercato e i bisogni del
 Essere capace di distinguere le
consumatore
caratteristiche del prodotto moda che
 Conoscere i vari aspetti del marketing
incidono sulla sua vita
operativo e strategico
 Essere capace di distinguere i bisogni del
 Conoscere i vari aspetti per individuare
consumatore di ieri rispetto a quelli di oggi
una efficace strategia di comunicazione
 Essere capace di distinguere il concetto di
pubblicità da quello di comunicazione
Contenuti trattati
L’impresa tessile italiana e il prodotto moda
Il settore tessile in Italia
Il prodotto moda
Il consumatore e i suoi bisogni
Le trasformazioni dei modelli di consumo
Il mercato e la vita del prodotto
Il marketing e la filosofia aziendale
Le ricerche di mercato
La filiera integrata
La pianificazione aziendale e la matrice SWOT
Il marketing Operativo
Il marketing Mix
Il ciclo di vita del prodotto
La distribuzione
La comunicazione
Il marchio, la marca e la griffe
Il brand
Metodologie
Lezioni frontali, esercitazioni collettive, lettura del “Sole 24 ore”.
Testi e materiali
Libro di testo “Marketing, Distribuzione & Presentazione del Prodotto T.A.” Amalia Grandi Ed. San Marco.

Criteri di valutazione e relative griglie



Le valutazioni sono state espresse in decimi, nel rispetto dei criteri di valutazione e misurazione adottati dal
Collegio dei docenti.
Nel primo trimestre è stata effettuata una prova orale, mentre nel pentamestre sono state effettuate due
verifiche scritte e una orale volte a verificare la conoscenza, la comprensione degli argomenti, la capacità di
analisi e di sintesi.

DISCIPLINA

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi

DOCENTE

Damiola Sergio

CLASSE

5^SAR

Competenze raggiunte alla fine dell’anno


Capacità di scelte tecniche ragionate in funzione del capo d’abbigliamento da realizzare;
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Saper valutare i risultati delle prove per il controllo qualità;
Capacità di leggere e interpretare le schede tacniche dei materiali utilizzati nel tessile abbigliamento;
Saper applicare la Normativa specifica per quanto l’etichettatura di composizione e manutenzione;
Saper valutare l’importanza dei vari marchi del tessile abbigliamento.

Conoscenze












Abilità

Conoscere l’influenza delle proprietà dei
materiali sul prodotto finito;
Conoscere i metodi di valutazione della
solidità dei colori;
Conoscere i tipi di prove per la
determinazione delle caratteristiche tintoriali;
Conoscere i principali enti proposti al
controllo nel campo tessile;
Conoscere le modalità di denominazione dei
tessuti;
Conoscere le varie tipologie d’interni e
mercerie;
Conoscere
le
norme
ufficiali
per
l’etichettatura
di
composizione
e
manutenzione;
Conoscere il codice meccanografico;
Conoscere le certificazioni d’origine del
campo tessile;
Conoscere i marchi di qualità e salute e delle
relative certificazioni del campo tessile
abbigliamento;
Conoscere i problemi di sicurezza e salute
del tessile abbigliamento.

Saper rielaborare i contenuti appresi:
 Saper valutare l’influenza delle proprietà dei
materiali sul capo d’abbigliamento;
 saper scegliere i materiali in funzione del capo
d’abbigliamento;
 sapere scegliere le prove di solidità e scarico in
funzione dell’utilizzo di un tessile;
 saper interpretare le schede tecniche e saper
effettuare alcuni semplici controlli di accettazione
sui tessuti;
 saper distinguere le varie denominazioni dei
tessuti ed essere flessibili in presenza di nuove
denominazioni;
 saper denominare i tessuti de principali
campionari di moda;
 saper scegliere interni e accessori in funzione del
capo da realizzare;
 saper predisporre le etichette di composizione e
manutenzione di un capo d’abbigliamento;
 saper utilizzare il codice meccanografico;
 saper valutare l’importanza dei marchi d’impresa,
delle certificazioni d’origine e dei marchi di qualità
e salute e delle relative certificazioni;
 comprendere il significato dei principali marchi di
qualità.

Contenuti trattati
Dalla fibra al capo:
 Caratteristiche delle fibre che influiscono sul capo finale;
 Caratteristiche della filatura che influiscono sul capo finale;
 Caratteristiche degli intrecci che influiscono sul capo finale.
Controllo qualità sul colore:
 Solidità: degrado e migrazione;
 Prove sulla solidità: scala dei grigi e scala dei blu;
 Norme di riferimento;
 Lettura di schede tecniche di tessuti;
 Il controllo tra salute ed economia.
Classificazioni e denominazioni dei tessuti:




Diverse modalità di denominazione dei tessuti;
Classificazione secondo l’aspetto;
Redazione di schede per tessuti con le principali indicazioni di classificazione inerenti alla tipologia
di fibra, filato, intreccio e finissaggi;
 Prove di controllo qualità sui principali aspetti tecnici dei materiali.
Gli interni e le mercerie:
 Fodere e rinforzi;
 Mercerie funzionali, funzionali decorative, decorative: bottone, cerniera, fibbia;
 Controllo qualità su interni e mercerie.
Etichettatura dei prodotti tessili:



norme ufficiali sulla denominazione delle fibre tessili ed etichettature di composizione;
norme ufficiali sull’etichettatura di manutenzione.
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I marchi:
Marchi d’origine, d’impresa e di certificazione qualità e salute.

Metodologie
Lezioni frontali, esercitazioni guidate, esame di campioni (in codocenza)
Testi e materiali
Tecnologie Applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi Vol.I e II Autore C.Grana - Editrice San Marco
Criteri di valutazione e relative griglie



Le valutazioni sono state espresse in decimi, utilizzando la scala decimale completa (1-10), nel rispetto dei
criteri di valutazione e misurazione adottati dal Collegio dei docenti.
Sono state effettuata due valutazioni nel trimestre e tre nel pentamestre volte a verificare la conoscenza, la
comprensione degli argomenti, la capacità di utilizzo del linguaggio tecnico.

DISCIPLINA

Matematica

DOCENTE

Arecchi Santa

CLASSE

5^SAR

Competenze raggiunte alla fine dell’anno
 Acquisire il concetto do funzione: calcolare il dominio delle varie funzioni algebriche; riconoscere
simmetrie centrale e assiale
 Risolvere limiti (finito e infinito) delle funzioni proposte e le varie forme di indeterminazione;
 Studiare il comportamento di una funzione agli estremi del campo di esistenza;

Riconoscre una funzione continua in un punto;
 Classificare i punti di discontinuità di una funzione;
 Calcolare la derivata in un punto di una funzione;
 Rappresentare il grafico approssimato di una funzione nel piano cartesiano;
 Rappresentare e analizzare in diversi modi un insieme di dati
Conoscenze
Abilità
 Definizione di funzione, loro classificazioni e
Saper rielaborare i contenuti appresi:
domini

Individuare il dominio di una funzione
 Definizione di limite e delle loro forme
indeterminate
 Verificare i limiti, in casi semplici applicando la
definizione.
 Continuità e punti di discontinuità di una
funzione
 Calcolare il limite delle funzioni anche in alcune
forme indeterminate
 Asintoti(verticale, orizzontale e obliquo)
 Definizione di derivata e interpretazione  Individuare e classificare i punti di discontinuità
geometrica, derivate fondamentali e teoremi  Calcolare la derivata usando le regole di
delle funzioni derivabili e studio dei massimi
derivazione
e minimi.
 Individuare eventuali punti di massimo e minimo
 Studio completo di una funzione e
di una funzione
rappresentazione grafica
 Rappresentare
distribuzioni
di
frequenza
mediante tabelle e diversi tipi di grafici
 Concetti fondamentali della statistica
descrittiva
 Interpretare grafici
.
 Determinare i valori di sintesi di una distribuzione
statistica
Contenuti trattati
Funzioni

Concetto di funzione.
 Classificazione delle funzioni.
 Studio del dominio di funzioni razionali intere e fratte, irrazionali intere e fratte, trascendenti
esponenziali e logaritmiche.
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 Commento ed analisi di grafici di funzioni
Limiti delle funzioni

Definizione del concetto di limite finito.

Le funzioni continue e l’algebra dei limiti.
 Forme di indecisione di funzioni algebriche.

Infiniti e infinitesimi.
 Applicazione dei limiti: calcolo degli asintoti (orizzontali, verticali, obliqui).
Funzioni continiue
 Continuità in un punto.

Punti di discontinuità: di prima, seconda e terza specie.

Determinazione e classificazione dei punti discontinuità di una funzione.
Derivate
 Rapporto incrementale.

Definizione di derivata di una funzione in un punto. Regole di derivazione.
 Teoremi di Lagrange, Rolle e De l’Hospital
Studio del grafico:
 Studio del grafico di una funzione (funzioni razionali intere e fratte) utilizzo dei seguenti passaggi:
dominio, segno, intersezione con gli assi, asintoti. Studio del segno della derivata prima, massimi,
minimi relativi e flessi.
Statistica descrittiva:
 Definizione di statistica e dei principali concetti
 Distribuzioni di frequenza
 Media, moda, mediana, deviazione standard

Metodologie
Lezioni frontali, esercitazioni collettive e individuali, esercitazioni alla lavagna, esercitazioni guidate.
Testi e materiali
Libro di testo “Elementi di Matematica” casa editrice Zanichelli. Autori: Massimo Bergamini – Anna Trifone – Graziella
Barozzi. Appunti e schede fornite dall’insegnante durante l’anno.
Criteri di valutazione e relative griglie
 Le valutazioni sono state espresse in decimi, utilizzando la scala decimale completa (1-10), nel rispetto dei
criteri di valutazione e misurazione adottati dal Collegio dei docenti.
 Sono state effettuate tre prove nel trimestre e quattro nel pentamestre volte a verificare la conoscenza, la
comprensione degli argomenti, la capacità di analisi e di sintesi.

DISCIPLINA

Storia dell’arte e storia del costume

DOCENTE

Bendotti GianLuigi

CLASSE

5^SAR

Competenze raggiunte alla fine dell’anno







Individuare l’evoluzione storica delle diverse correnti artistiche
Riconoscere tecniche artistiche
Collocare nel tempo e nello spazio le opere d’arte studiate
Saper utilizzare la terminologia tecnico-specifica dei diversi contesti storici-artistici.
Applicazione dell’analisi e della sintesi di fronte ad un testo o ad un documento.
Capacità di collocare l’opera e l’autore nel tempo e nello spazio. 1° Perfezionamento nell’uso di una
terminologia tecnico-scientifica. Saper descrivere in un opera d’arte e il cotume. 2° Autonomia nella
comprensione di un testo scritto ed iconografico.
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Conoscenze





Abilità

conoscere e utilizzare strumenti idonei
alla lettura, alla comprensione e alla
valutazione del linguaggio specifico
conoscere l'oggetto artistico, del suo
contenuto, del suo significato, del suo
codice.
sviluppare l'esigenza di utilizzare l'immagine
come
supporto
costante
all'analisi
dell'oggetto artistico.
sviluppare la conoscenza legata alla
contestualizzazione storica dell'oggetto
artistico.



Utilizzare un linguaggio storico-artistico
corretto, adeguato ed articolato;



Sviluppare e utilizzare l'immagine come
supporto costante all'analisi dell'oggetto
artistico.
Saper identificare le componenti formali e
cromatiche
attraverso
estrapolazioni
(scopie) realizzate mediante schemi



Contenuti trattati
Mod. 1 L’OTTOCENTO
L’Impero
La Restaurazione
La moda romantica
Tra revival ed eclettismo
Mod. 2 IL NOVECENTO (Parte prima)
La belle Epoque
Gli anni dieci
Gli anni venti
Gli anni trenta
Gli anni quaranta
Mod. 3 IL NOVECENTO (Parte seconda)
Gli anni cinquanta
Gli anni sessanta
Gli anni settanta
Gli anni ottanta
Gli anni novanta

Metodologie
Lezioni frontali, esercitazioni guidate e letture storiche mediante l’utilizzo di strumenti multimediali.
Testi e materiali
“Il tempo del vesttire” Volume Terzo R.Di Iorio, L.Benatti Scarpelli, I.Granna Edizioni Clitt
Criteri di valutazione e relative griglie
 Le valutazioni sono state espresse in decimi, utilizzando la scala decimale completa (1-10), nel rispetto dei
criteri di valutazione e misurazione adottati dal Collegio dei docenti.
 Sono state effettuate due valutazioni nel trimestre e tre nel pentamestre volte a verificare la conoscenza, la
comprensione degli argomenti, la capacità di utilizzo del linguaggio artistico.

DISCIPLINA

Progettazione Tessile - Abbigliamento moda e costume

DOCENTE

Miano Giuseppa

CLASSE

5^SAR

Competenze raggiunte alla fine dell’anno
Gli studenti:
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Utilizzano adeguatamente i supporti cartacei
Usano gli strumenti per il disegno manuale
Padroneggiano nelle tecniche grafiche miste.
Applicano le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili-sartoriali, nel rispetto della
normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio.
Valorizzano e innovano sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio.

Conoscenze
I discenti hanno acquisito in modo soddisfacente, le
metodologie necessarie per lo sviluppo delle
capacità grafico-ideative e cromatiche del settore
moda, l’iter progettuale e la progettazione di
collezioni moda, controllando le varie fasi di studio
e fornendo le indicazioni necessarie atte a
formulare un progetto adeguato alle richieste,
hanno acquisito un sistema di organizzazione e di
produzione del settore moda, usano una
esposizione organica e coerente del settore, hanno
acquisito quasi adeguatamente la padronanza dei
linguaggi, delle tecniche, dei contenuti specifici
della disciplina.

Abilità





Personalizzano la presentazione delle
proprie ipotesi progettuali.
Utilizzano in senso di riproposta e
attualizzazione
le
produzioni
tipiche
dell’artigianato locale.
Producono relazioni esplicative di progetti e
fasi lavorative.
Operano nel rispetto delle norme relative alla
sicurezza e alla tutela della salute e
dell’ambiente.

Contenuti trattati
CONOSCENZE
1° qudrimestre
Esercitazioni grafiche e pittoriche di potenziamento.
Concorso Cotonella ottobre-dicembre.
Analisi grafica del giaccone e del cappoto.
Analisi grafica del giaccone e del cappotto in chiave tecnica.
Ideazione di un collezione personale di giacconi e cappotti.
2° quadrimestre:
Le fashion weeks: Vivienne Westwood
Declinare lo stile: Gianni Versace
Febbraio:Simulazione 2^ prova
Collezione moda personale ispirata all’Africa.
Collezione moda personale ispirata ad un’opera d’arte.
Aprile: Simulazione 2? prova
Collezione moda personale sul tema “jeans”.
Collezione personale ispirata al marocco.
Collezione “Chanel” crociera 2019

Metodologie
Lezioni frontali, esercitazioni collettive e individuali, esercitazioni alla lavagna, esercitazioni guidate.
Testi e materiali
Libro di testo “Il Prodotto moda” vol. 1 - vol.2 casa editrice Clitt- Autori:B.C. Tomaii – M. Zupo - L. Gibellini. Appunti e
schede fornite dall’insegnante durante l’anno.
Criteri di valutazione e relative griglie




Valutazione dei progressi raggiunti nella chiarezza concettuale e nell’uso del lessico settoriale
Capacità applicative dei concetti acquisiti, soprattutto nelle discipline tecniche.
Osservazione di impegno, collaborazione, partecipazione, metodo di lavoro e autonomia decisionale.
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Gli allievi DSA, DES E BES hanno dimostrato impegno lodevole ed hanno raggiunto seppur con un po’ di
difficoltà, conoscenze compenteze ed abilità sel settore moda in modo sodddisfacente.

N.B. Nel nuovo Esame di Stato, le tipologie delle tracce di esempio fornite dal MIUR nel mese di Febbraio e di Aprile,
per le simulazioni della 2^ prova di “Progettazione tessile - abbigliamento moda costume” e “Laboratori tecnologici ed
esercitazioni pratiche”, in termini di richieste operative e tempi di consegna, non rispecchiano le competenze e le abilità
del profilo professionale dello studente in uscita.
Pertanto la griglia di valutazione, omogenea per tutte le seconde prove a livello nazionale, non è adattabile alle due
discipline, che presentano diverse peculiarità in termini di competenze, conoscenze e abilità specifiche tecnicoprofessionali.
Le docenti, in funzione del nuovo esame, hanno quindi ritenuto operare una riduzione delle richieste tematiche rispetto
ai tempi di consegna, anche in considerazione delle esercitazioni e delle verifiche svolte in classe.
Inoltre, importatissimo rimarcare il faticoso lavoro svolto in cosi poco tempo, in quanto nel gruppo classe sono presenti
molti alunni certificati, altri allievi nel corso dell’a.s. hanno avuto gravissimi problemi di salute che hanno rallentato il
potenziamento degli obiettivi delle discipline.

DISCIPLINA

Inglese

DOCENTE

Pasini Daniela

CLASSE

5^SAR







Competenze raggiunte alla fine dell’anno
Saper utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi e in ambiti settoriali relativi ai percorsi di
studio, per interagire in diversi contesti.
Saper stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali.
Saper utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
Saper utilizzare le diverse modalità di scrittura
Saper utilizzare strumenti e lessico specifici per una corretta esposizione sia scritta sia orale.

Conoscenze

Abilità

CONOSCENZE



Conoscenza di strutture morfosintattiche adeguate
alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in
particolare professionali, lessico e fraseologia
convenzionali per affrontare situazioni sociali e di
lavoro. Caratteristiche delle principali tipologie
testuali afferenti l’ambito tecnico-professionale.









Capacità di comprensione idee principali e
specifici dettagli di testi relativamente
complessi, messaggi radio-televisivi e filmati
divulgativi inerenti alla sfera personale,
all’attualità, al lavoro o al settore di indirizzo
utilizzando appropriate strategie
Capacità di espressione delle proprie opinioni
con relativa spontaneità nell’interazione su
argomenti generali, di studio e di lavoro.
Capacità di comprendere idee principali e
specifici dettagli di testi relativamente complessi
inerenti alla sfera personale, all’attualità, al
lavoro o al settore di indirizzo utilizzando
appropriate strategie.
Capacità di produrre testi per esprimere in
modo chiaro e semplice opinioni, intenzioni,
ipotesi e descrivere esperienze e processi
Capacità di produrre sintesi e commenti, anche
con l’ausilio di strumenti multimediali,
utilizzando il lessico appropriato
Capacità di sintetizzare, formulare criticamente
e rielaborare i contenuti
Capacità di svolgere collegamenti
infradisciplinari
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Contenuti trattati
Con riferimento al testo di C. Oddone – E. Cristofani, New Fashionable English,
Editrice San Marco, e si sono affrontati i seguenti argomenti specifici:

Module 7











How to Produce a Garment
Design
Art Materials
Prototypes
Construction
Heavy Duty Machinery
Seams
Finishes
Volume Creation
Support and Structure
Module 8










Fashion Trends over Tim
The 1950s: Teenagers as a Market Force
The fabulous 1960s
1970s Trends: Disco Fashion versus Punk Fashion
The Conservative 1980s
The 1990s: between Minimalism and Body Decoration
Fashion in the New Millenium
A contemporary Phenomenon: Ethical Fashion
Module 9










Market research, Promotion. Media: the Key of Success
Promoting Fashion
Advertising
Globalisation and Fashion
Fashion Magazines
Websites and Blogs (Chiara Ferragni’s Blog “The Blonde Salad”)
Celebrities and Endorsers
Fast Fashion and Low-Cost Brands










Module 10
Fashion Shows and Brands
Giorgio Armani
Valentino
Gucci
Fendi
Dolce & Gabbana
Christian Dior
Coco Chanel

Metodologie
 Lezioni frontali, Lezione frontale
 Esercitazioni di gruppo
 Esercitazioni singole
 Utilizzo dei supporti informatici
 Real Tasks (Costruzione di un blog)
Testi e materiali
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C. Oddone – E. Cristofani, New Fashionable English, Editrice San Marco. Youtube videos. Appunti e schede fornite
dall’insegnante durante l’anno.
Criteri di valutazione e relative griglie
 Le valutazioni sono state espresse in decimi, utilizzando la scala decimale completa (1-10), nel rispetto dei
criteri di valutazione e misurazione adottati dal Collegio dei docenti e una griglia di valutazione per le abilità
orali.
 Sono state effettuate 3 valutazioni nel trimestre (una orale e due scritte) e 4 valutazioni nel pentamestre (due
orali e due scritte).

DISCIPLINA

LABORATORI TECNOLOGICI ed ESERCITAZIONI

DOCENTE

MARTINELLI Cesarina

CLASSE

5^ SAR

Competenze raggiunte alla fine dell’anno






Costruzione grafici di capi d’abbigliamento (giacca e abiti) con supporto del libro di testo
Esecuzione di semplici trasformazioni
Industrializzazione dei modelli
Piazzamento di un capo per calcolarne il consumo
Utilizzo delle attrezzature (macchine da cucire,cuciture a mano)per prototipi e campionature

Conoscenze

Abilità












Conosce e utilizza il linguaggio tecnico
specifico riferito ai capi di abbigliamento
Descrive note sartoriali o dati tecnici riferiti alle
linee dei capi
Progetta graficamente la base dell’abito e della
giacca
Progetta graficamente tipologie di colletti e
maniche per abito e giacca
Conosce le tecniche di trasformazione
Conosce le fasi di lavorazione
Conosce i materiali, gli accessori e i tessuti per
la realizzazione dei capi





Capacità di analizzare un capo tra disegno in
piano e la costruzione del grafico
Capacità di applicare tecniche di
trasformazione
Capacità di assemblare in carta e in tessuto
capi di abbigliamento con sistema artigianale e
industriale
Capacità di redigere le schede tecniche di
descrizione,delle fasi di lavorazione

Contenuti trattati








Grafici base abito modellato e lento in TG. 42
Grafico base giacca
Grafici di colletti con revers e a scialle
Grafici maniche per abito
Grafico manica due pezzi per giacca
Campionature in carta
Prototipo giacca in tessuto

Metodologie
Lezione frontale, lezione dialogata, esercitazioni pratiche guidate in classe, esercitazioni pratiche individuali, lavoro di
gruppo.
Testi e materiali
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Libro di testo: Nuovo Tecnologie della modellistica e della confezione vol.1 e 2
Dispense, riviste di moda, schede riassuntive o di supporto preparate dalla docente
Criteri di valutazione e relative griglie



Le valutazioni sono state espresse in decimi, utilizzando la scala decimale completa (1-10), nel rispetto dei
criteri di valutazione e misurazione adottati dal Collegio dei docenti.
Le valutazioni delle prove pratiche e grafiche sono state finalizzate a verificare le conoscenze modellistiche,
le abilità nella simulazione di piazzamenti, la realizzazione di un prototipo giacca in tessuto e la compilazione
di schede tecniche

Gli allievi DSA, DES E BES hanno dimostrato impegno lodevole ed hanno raggiunto, seppur con qualche
difficoltà, conoscenze competenze ed abilità soddisfacenti nel settore moda.

Nella costruzione della 2^ parte della 2^ prova sono stati richiesti compiti riferiti alle conoscenze e abilità delle allieve.
Poiché le immagini (qui allegate) fornite dal MIUR rappresentano varie tipologie di capi di abbigliamento, si è
individuato un opportuno collegamento con giacca e abito.
La 2^ parte della prova, per la complessità e la tempistica nell’esecuzione, si è ritenuto di somministrarla il giorno
seguente alla 2^ prova inviata dal MIUR.
Alla traccia della prova vengono allegati:
 la scheda descrittiva
 i grafici dell’abito e della giacca ridotti in scala ¼

DISCIPLINA

Insegnamento della Religione Cattolica

DOCENTE

Cipriani Alessandro

CLASSE

5^SAR

Competenze raggiunte alla fine dell’anno
 Sviluppare un maturo senso critico ed un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel
confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto
multiculturale.
 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del
lavoro e della professionalità.
 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche, interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un
confronto aperto al mondo del lavoro, della professionalità e della cultura tecnico-scientifica.

Conoscenze
 Lo studente conosce, in un contesto di pluralismo
culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa
sul rapporto tra coscienza e libertà.
 Lo studente riconosce gli interrogativi universali
dell’uomo, risposte del cristianesimo, confronto
con altre religioni.
 Orientamenti della Chiesa sull’etica personale e
sociale.
 Questioni di senso legate alle più rilevanti
esperienze della vita umana; storia umana e storia
della salvezza: il modo cristiano di comprendere
l’esistenza dell’uomo nel tempo.

Abilità
 Impostare domande di senso e spiegare la
dimensione religiosa dell’uomo tra senso del
limite, bisogno di salvezza e desiderio di
trascendenza, confrontando il concetto cristiano di
persona, la sua dignità e il suo fine ultimo con
quello di altre religioni.
 Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo
con quelli di altri sistemi di significato.
 Impostare un dialogo con posizioni religiose e
culturali diverse dalla propria nel rispetto, nel
confronto e nell’arricchimento reciproco.
 Ricondurre le principali problematiche sulla vita
derivanti dallo sviluppo scientifico-tecnologico a
documenti biblici o religiosi che possano offrire
riferimenti utili per una loro valutazione.
 Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo
con altri sistemi di significato.
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Impostare domande di senso e spiegare la
dimensione religiosa dell’uomo tra senso del
limite, bisogno di salvezza e desiderio di
trascendenza, confrontando il concetto cristiano di
persona, la sua dignità e il suo fine ultimo con
quello di altre religioni.

Contenuti trattati
Modulo 1: L’etica della vita.
Bioetica o etica della vita
 introduzione; che cos’è? Differenza etimologica e culturale di morale ed etica; Codice di Norimberga; la
preistoria della Bioetica: il giuramento di Ippocrate; orientamenti: scientifico e cattolico.
Bioetica di inizio vita
 che cos’è un essere umano; la riproduzione sessuale; fasi della fecondazione.
L’embrione umano
 lo statuto dell’embrione; i tre passaggi: ontologico, etico, giuridico; statuto ontologico; la Donum Vitae.
Tecniche di procreazione medicalmente assistita
 fecondazione extra-corporea; Familiaris Consortio: il significato di procreare umano.
Legislazione italiana e Cattolica a confronto
 la legge 40; Dignitas Personae.
Interventi sulla vita prenatale
 crioconservazione; diagnosi pre-impianto.
Interruzione della vita e della procreazione
 aborto; sterilizzazione; metodi contraccettivi; legislazione in materia.
Biotecnologie
la tecnologia inserita nella vita; OGM; terapia genica; cellule staminali; clonazione; aspetti etici e antropologici.
Modulo 2: La vita e il suo significato.
Le dipendenze
 droghe stupefacenti, allucinogene, psico-stimolanti; assuefazione e dipendenza.
I trapianti
 tecniche di trapianto; principi etici relativi ai trapianti; la convenzione europea per la Bioetica.
Accertamento della morte
 la morte è un evento, il morire un processo; constatazione della morte; espianto degli organi e
donazione; l’etica di fine vita.
Concetto di inguaribilità
 che cosa s’intende? diritti del malato terminale.
Eutanasia o morte serena
 eutanasia attiva o passiva; volontaria, non volontaria, involontaria.
Testamento biologico
 di cosa si tratta? Legislazione e opinione pubblica.
I casi principali di eutanasia nel nostro paese e nel contesto europeo
 il caso eclatante del dj Fabo; Eluana Englaro; le sfide attuali sulla realizzazione di tale concetto.
Modulo 3: La Chiesa nel XX secolo
Il Concilio Ecumenico Vaticano II
 le sfide del nuovo Millenio; la Chiesa che si aggiorna; le fasi preparatorie del Concilio; lo svolgimento
dei lavori conciliari; le costituzioni e i decreti.
I personaggi che hanno portato avanti il lavoro
 Giovanni XXIII e Paolo VI; interviste ai partecipanti.
Il rapporto tra il periodo storico del prima e del dopo Concilio
 Il ’68 in Italia, la diffusione del concetto di dialogo ecumenico e interreligioso.
Metodologie
Lezione frontale, lezione discussione; uso dei dispositivi tecnologici (LIM); verifiche orali periodiche; verifiche formative:
interventi dal posto e/o lavagna; partecipazione attiva dell’allieva/o alle lezioni; verifica dell’attenzione e comprensione
in classe; rielaborazione dei contenuti con ricerche individuali e/o collettive; dibattito interdisciplinare.
Testi e materiali
Il testo: M. Contadini, Confronti 2.0, Elledici scuola; integrazione testuale con mappe e/o dispense; articoli di giornali.
Per la comprensione e lo studio didattico si è fatto ricorso a: strumenti didattici digitali (PPT); visione di materiale
audiovisivo.
Criteri di valutazione e relative griglie
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Prove orali, per la competenza di rielaborazione personale dei contenuti e la ricezione del messaggio
argomentativo della singola area didattica.

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:
 partecipazione; interesse; capacità di confrontarsi con i valori religiosi; contestualizzazione con il pensiero
contemporaneo; comprensione e uso dei linguaggi specifici; capacità di rielaborazione personale.
Al fine di disporre di una gamma più estesa di giudizi si è utilizzata la griglia di valutazione che prevede i seguenti
aggettivi:
 Gravemente insufficiente; Insufficiente; Sufficiente; Discreto; Buono; Distinto; Ottimo.
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Competenze raggiunte
dell’anno per la

alla

fine





Conoscenze/Contenuti trattati

Saper eseguire il gesto motorio delle specialità sopra
elencate nella sua globalità
Sapere elencare le regole principali e i gesti fondamentali
degli sport sopra elencati
Saper esprimersi in maniera semplice e sintetica sui
concetti fondamentali della materia.

Sport di squadra:



Pallavolo

Atletica leggera:


Corsa: fondo, mezzofondo, velocità



salto in alto



salto in lungo



getto del peso



ostacoli

Lavoro aerobico:

Abilità



potenziamento muscolare



allenamento alla resistenza



cross fit



Essere in grado di svolgere una serie di esercizi aerobici e
di potenziamento muscolare in continuità.
Essere in grado di svolgere una corsa prolungata fino a
una distanza di 2000m.
Essere in grado di riprodurre in maniera globale un gesto
sportivo conosciuto.
Essere in grado di collaborare nei giochi di squadra.




Criteri di valutazione e relative griglie
Metodologie
Testi e materiali
Strumenti adottati

Prove pratiche e teoriche.
Attività fisica
Attrezzature sporive
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PARTE 4^ - LA VALUTAZIONE
Fattori che hanno concorso alla valutazione finale







Risultati delle prove orali e scritte, di valenza formativa e sommativa.
Prove pratiche relative alle attività svolte
Prove di simulazione delle due prove scritte e del colloquio.
Valutazione dei progressi raggiunti nella chiarezza concettuale e nell’uso del lessico settoriale
Capacità applicative dei concetti acquisiti, soprattutto nelle discipline tecniche.
Osservazione di impegno, collaborazione, partecipazione, metodo di lavoro e autonomia decisionale.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE D’ISTITUTO UTILIZZATE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI

VOTO
1
2
gravemente
insufficiente

3
4

insufficiente

5

sufficiente

6

discreto - buono

7-8

ottimo

9 -10

Livello di conoscenza e abilità corrispondente
L'allievo rifiuta l'interrogazione
L'allievo non risponde
L'allievo risponde in modo del tutto o gravemente errato, confonde i
concetti, non dimostra capacità di orientamento nella materia
L'allievo dimostra una conoscenza gravemente lacunosa degli
argomenti trattati, si orienta in modo confuso, fraintende spesso le
questioni, non conosce la terminologia
L'allievo ha una conoscenza frammentaria, oppure ha una
conoscenza molto superficiale dei concetti, si orienta in modo poco
preciso o solo con l'aiuto del docente, non si esprime con
terminologia adeguata, non ha conseguito una visione generale della
materia.
L'allievo denota una conoscenza sufficiente degli argomenti trattati.
Capisce le domande e sa inquadrare i problemi anche con esempi
pratici e ragionamenti semplici e descrittivi, pur esponendo in modo
piuttosto mnemonico. E' sufficientemente preciso nell'uso della
terminologia e si orienta fra i vari concetti.
L'allievo ha una conoscenza sufficientemente completa e
abbastanza approfondita degli argomenti trattati. Ha discrete
capacità di comprensione, di collegamento organico, classificazione,
distinzione e applicazione.
L'allievo ha una padronanza completa e approfondita degli argomenti
trattati, ottime capacità di inquadrare le domande, sa collegare
organicamente e applicare a casi concreti originalmente esposti i
concetti, usa in modo molto pertinente la terminologia appropriata.
Se allievo delle classi 3^, 4^ o 5^ ha capacità di analisi, sintesi e di
rielaborazione personale.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE STRUTTURATE-SEMISTRUTTURATE
Percentuale di risposte corrette
Voto in decimi
1-13
1
14-18
1½
19-23
2
24-28
2½
29-33
3
34-38
3½
39-43
4
44-48
4½
49-53
5
54-58
5½
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59-63
64-68
69-73
74-78
79-83
84-88
89-93
94-98
99-100

6
6½
7
7½
8
8½
9
9½
100

Esame di Stato per alunni DSA/BES/DES
Il Consiglio di Classe, durante l’anno scolastico e nelle simulazioni d’esame, ha adottato i seguenti strumenti
compensativi/dispensativi:
Prove scritte
Concessione di tempi più lunghi
possibilità di utilizzo del carattere stampato maiuscolo/minuscolo
non valutazione degli errori ortografici dovuti a dislessia/disgrafia
valutazione tenendo conto del contenuto più che della forma
In caso di necessità o confusione/ansia personale, possibilità di chiedere chiarimenti per la comprensione
della consegna
Colloquio
possibilità dell’alunno di tenere un foglio su cui eventualmente segnare qualche appunto durante o dopo la
lettura del documento-stimolo
possibilità di “orientarsi” su mappe concettuali/schemi personali in caso di difficoltà o ansia nel prosieguo del
colloquio
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIA

DOCENTE

Italiano e Storia

Zanetta Loredana

Inglese

Pasini Daniela

Matematica

Arecchi Santa

Storia dell’arte e costume

Bendotti GianLuigi

Tecniche di distribuzione e marketing

Cricco Maria

Laboratorio tecnologico ed esercitazioni abbigliamento

Martinelli Cesarina

Laboratorio tecnologico ed esercitazioni abbigliamento
(compresenza)

Trotti Lucia

Progettazione e realizzazione del prodotto moda

Miano Giuseppa

Tecnologie applicate ai processi produttivi

Damiola Sergio

Scienze motorie

Ceresetti Fiorenza

Religione

Cipriani Alessandro
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30
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Simulazione Colloquio: griglia di valutazione

33
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ALLEGATI
SIMULAZIONE PRIMA PROVA NAZIONALE- GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA A
Ideazione, pianificazione
e organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)
Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine
corretto, ma nel complesso il testo risulta ordinato (6-8)
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)

Coesione e coerenza testuale

Testo coerente e coeso (9-10)
Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8)
Disordinato e poco coeso (1-5)

Ricchezza
e padronanza lessicale

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato
del registro comunicativo (6-8)
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri
comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5)

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura
Ampiezza e precisione
delle conoscenze
e dei riferimenti culturali

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)
Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8)
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)
Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni
(9-10)
Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8)
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette
(1-5)

Espressione di giudizi critici
e valutazioni personali

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)
Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso
l’elaborazione personale risulta originale (6-8)
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)

Rispetto dei vincoli
posti nella consegna

Preciso rispetto dei vincoli (9-10)
Vincoli sostanzialmente rispettati (6-8)
Vincoli rispettati in parte (1-5)

Capacità di comprendere il testo
nel suo senso complessivo
e nei suoi snodi tematici
e stilistici

Temi principali pienamente compresi (9-10)
Comprensione parziale delle tematiche trattate dall’autore (68)
Scarsa comprensione delle tematiche trattate dall’autore (1-5)

Puntualità nell'analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica
(se richiesta)

Analisi approfondita dello stile dell’autore (9-10)
Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte errata
(6-8)
Analisi stilistica superficiale o assente (1-5)

Interpretazione corretta
e articolata del testo

Il senso profondo del testo è stato pienamente compreso (910)
Il significato letterale del testo è stato compreso, il suo senso
profondo soltanto in parte (6-8)
Il significato letterale del testo e/o il suo senso profondo è
stato poco o per nulla compreso (1-5)
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA B
Ideazione, pianificazione
e organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)
Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo
l’ordine corretto, ma nel complesso il testo risulta ordinato
(6-8)
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)

Coesione
e coerenza testuale

Testo coerente e coeso (9-10)
Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8)
Disordinato e poco coeso (1-5)

Ricchezza
e padronanza lessicale

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato
del registro comunicativo (6-8)
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri
comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5)

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi);
uso corretto ed efficace
della punteggiatura
Ampiezza e precisione
delle conoscenze
e dei riferimenti culturali

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)
Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8)
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)
Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)
Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8)
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o
scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici
e valutazioni personali

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)
Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso
l’elaborazione personale risulta originale (6-8)
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)

Individuazione corretta
di tesi e argomentazioni
presenti nel testo proposto

Tesi e argomentazioni pro/contro individuate chiaramente
(14-15)
Tesi individuata correttamente, argomentazioni solo in parte
riconosciute (9-13)
Tesi non individuata o non compresa,
argomentazioni parzialmente o per nulla riconosciute
(1-8)

Capacità di sostenere con coerenza Percorso ragionativo chiaro, supportato da connettivi precisi
un percorso ragionativo adoperando e adeguati (14-15)
connettivi pertinenti
Percorso ragionativo in generale coerente, supportato da un
uso adeguato, seppure non sempre corretto, dei connettivi
(9- 13)
Percorso ragionativo non coerente, caratterizzato da
assenza o da uso non corretto dei connettivi (1-8)
Correttezza e congruenza
dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l'argomentazione

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)
Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8)
Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette
(1-5)
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA C
Ideazione, pianificazione
e organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)
Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo
l’ordine corretto, ma nel complesso il testo risulta ordinato
(6-8)
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)

Coesione
e coerenza testuale

Testo coerente e coeso (9-10)
Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8)
Disordinato e poco coeso (1-5)

Ricchezza
e padronanza lessicale

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato
del registro comunicativo (6-8)
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri
comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5)

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi);
uso corretto ed efficace
della punteggiatura
Ampiezza e precisione
delle conoscenze
e dei riferimenti culturali

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)
Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8)
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)
Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)
Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8)
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o
scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici
e valutazioni personali

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)
Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso
l’elaborazione personale risulta originale (6-8)
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)

Pertinenza del testo
rispetto alla traccia
e coerenza nella formulazione
del titolo e dell'eventuale
paragrafazione.

Traccia pienamente rispettata; titolo coerente con il testo
e paragrafazione efficace (14-15)
Traccia svolta parzialmente; titolo generico o collegato solo
in parte al messaggio centrale; paragrafazione non sempre
efficace (9-13)
Traccia poco o per nulla rispettata; titolo poco o per nulla
coerente con il messaggio centrale; paragrafazione
inefficace e/o disordinata (1-8)

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

Esposizione condotta con chiarezza e ordine (14-15)
Esposizione non sempre lineare e ordinata, ma senza
che questo pregiudichi la comprensione del messaggio
(9-13)
Esposizione poco ordinata e non lineare, che compromette
in parte o totalmente la comprensione del messaggio (1-8)

Correttezza e articolazione
delle conoscenze
e dei riferimenti culturali

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)
Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8)
Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette
(1-5)
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SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME: SCELTA DEI MATERIALI
Il Consiglio di Classe, coerentemente con il percorso didattico svolto, seleziona i materiali che possono
costituire lo spunto per l’avvìo del colloquio e favorire il collegamento tra le diverse discipline, secondo
quanto richiesto dal D.M. n.37/2019: “La scelta da parte della commissione dei materiali-stimolo da
proporre al candidato ha l'obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le
diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la
commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di
ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze
svolte”.
Il Consiglio di Classe stabilisce che la simulazione del colloquio d’esame avverrà in data 30/05/2019
dalle ore 8,00 alle ore 11,00 e coinvolgerà tre studenti. La prova prevedrà altresì la discussione degli
elaborati della seconda simulazione della prova scritta.
Si allegano di seguito i documenti oggetto della simulazione del colloquio:
DOCUMENTO N.1
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DOCUMENTO N.2

DOCUMENTO N.3
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ESAMI DI STATO A.S. 2018/19
Individuazione dei contenuti appropriati
Capacità espositiva e comunicativa anche in lingua straniera
Capacità di identificare relazioni e collegamenti
Capacità di relazionare le competenze acquisite con i percorsi di apprendimento

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

CANDIDATO/A

INDICATORI

PUNTEGG
IO
ATTRIBUI
TO

Descrittori di livello

Individuazione e
utilizzo dei
contenuti

esposizione e
comunicazione

identificazione di
relazioni e
collagamenti

Capacità di
riflettere e
mettere in
relazione le
competenze
acquisite con i
percorsi di
apprendimento







mancata individuazione dei contenuti appropriati
parziale individuazione dei contenuti
individuazioni dei principali contenuti
soddisfacente individuazione dei contenuti
piena ed esauriente individuazione dei contenuti












confusa e parziale
Imprecisa
Essenziale, nel complesso corretta
Ordinata e precisa
Efficace e appropriata
mancata identificazione di relazioni e collegamenti
parziale identificazione di relazioni e collegamenti
identificazione delle principali relazioni e collegamenti
completa identificazione delle relazioni e collegamenti
completa identificazione delle relazione e approfonditi collegamenti



non sa valutare il proprio lavoro rispetto ai percorsi di
apprendimento
solo in parte sa valutare il proprio lavoro rispetto ai
percorsi di apprendimento
in modo generico sa valutare il proprio lavoro rispetto ai
percorsi di apprendimento
valuta correttamente il proprio lavoro rispetto ai
percorsi di apprendimento
valuta consapevolmente il proprio lavoro rispetto ai
percorsi di apprendimento






5

5

5

5

………/20
Totale

LA COMMISSIONE:

IL PRESIDENTE:
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto d’Istruzione Superiore “F.Tassara-G.Ghislandi”
Via Folgore 16 – 25043 Breno (Bs) Tel: 0364/22461 – 0364/22462 Fax: 0364/326301
sito: www.iistassara.edu.it
e-mail uffici: bsis001009@istruzione.it P.E.C.: bsis001009@pec.istruzione.it
IBAN: IT11L0569654160000053000X76

C.F.: 81002990174 C.U.U.: UF3IQC

RELAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
„ PCTO „
Nome
Classe
Corso

Digita nome.

Cognome

Anno

Scegliere un elemento.

Digita cognome.

Scegliere un elemento.

„ Scegliere un elemento. „
Data

Fare clic qui per immettere una

data.

L’attività di Alternanza Scuola Lavoro presso il nostro istituto ha previsto:
-Attività fuori dall’Istituto
-Attraverso tirocini di orientamento e formazione
-Partecipazione a eventi sul territorio
-Visite aziendali e di istruzione
-Stage linguistici all’estero o in Italia
-Attività in Istituto
-con incontri con esperti e con imprese del territorio e non
-attraverso la fruizione di corsi sulla sicurezza sul posto di lavoro come da D.lgs 81/2008
-Con la modalità di Impresa Formativa Simulata attraverso il coinvolgimento di ogni docente del
consiglio di classe che dovrà mettere a disposizione un numero di ore in proporzione alle sue ore
curriculari.
-Attraverso una didattica continuamente orientata e sensibile alle attività produttive e quindi di lavoro
del territorio
I contenuti in merito al D.lgs 81/2008 sono stati:

ARGOMENTI DI BASE MINIMO ORE 4
1) - IL D.Lgs 81 1.1) presentazione del decreto ; 1.2) principali differenze con la legge 626/94;

1.3) figure previste nel DLgs 81

2) – Concetti di: 2.1) rischio, danno, prevenzione, protezione; 2.2) esempi reali per la comprensione dei termini sopraccitati.
3) – Prevenzione Aziendale:

3.1) organigramma aziendale della sicurezza; 3.2) procedure aziendali.

4) – Organi di vigilanza: 4.1) presentazione degli organi di vigilanza e controllo;

4.2) quando intervengono.
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5) – Diritti e Doveri: 5.1) doveri del datore di lavoro; 5.2) doveri del preposto. 5.3) doveri e diritti del lavoratore.
SU ARGOMENTI RISCHI SPECIFICI MINIMO ORE 12
RISCHI INFORTUNI - RISCHI MECCANICI GENERALI - RISCHI ELETTRICI GENERALIMACCHINE – ATTREZZATURE - CADUTE
DALL’ALTO - RISCHI DA ESPLOSIONE - RISCHI CHIMICI – ETICHETTATURA - RISCHI CANCEROGENI - RISCHI BIOLOGICI - RISCHI
FISICI (RUMORE-VIBRAZIONI-RADIAZIONI-CAMPI ELETTROMAGNETICI) - MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE – VIDEOTERMINALI – DPI
- ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - AMBIENTI DI LAVORO - STRESS LAVORO-CORRELATO MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI - MOVIMENTAZIONE MERCI (APPARECCHI SOLLEVA MENTO, MEZZI DI TRASPORTO) SEGNALETICA – EMERGENZE - PROCEDURE DI SICUREZZA CON RIFERIMENTO AL PROFILO DI RISCHIO SPECIFICO - PROCEDURE
ESODO E INCENDI - PROCEDURE ORGANIZZATIVE PER IL PRIMO SOCCORSO - INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI

Introduzione (di ordine generale e solo introduttiva alla descrizione delle diverse esperienze)
Fare clic qui per immettere testo.
PRIMA ESPERIENZA DI TIROCINIO PRESSO AZIENDA

La struttura ospitante (2.1 Composizione dell'azienda: chi è, di cosa si occupa, quante persone ci lavorano - 2.2 Obiettivi del progetto
formativo: i compiti previsti e gli obiettivi finali da raggiungere - 2.3 Durata del progetto: numero di ore svolte, specificando se in orario scolastico o
extrascolastico)

Fare clic qui per immettere testo.

L'attività di alternanza (3.1 Tutoraggio: periodo di affiancamento, attività svolte insieme 3.2 I compiti assegnati: Di cosa dovevi occuparti e con chi - 3.3 Eventuali criticità: Ci sono stati momenti di difficoltà? Se sì, come li hai superati?)

Fare clic qui per immettere testo.

Obiettivi e crescita personale e professionale (4.1 Gli obiettivi sono stati raggiunti? - 4.2 Cosa hai imparato a livello
professionale? -4.3 Nuove conoscenze e capacità relazionali: esempi - 4.4 Eventuali criticità riscontrate e soluzioni proposte)

Fare clic qui per immettere testo.

Considerazioni finali
Fare clic qui per immettere testo.

-.-.--.--.--.-.-.-.-.-.-.SECONDA ESPERIENZA DI TIROCINIO PRESSO AZIENDA

La struttura ospitante (2.1 Composizione dell'azienda: chi è, di cosa si occupa, quante persone ci lavorano - 2.2 Obiettivi del progetto
formativo: i compiti previsti e gli obiettivi finali da raggiungere - 2.3 Durata del progetto: numero di ore svolte, specificando se in orario scolastico o
extrascolastico)

Fare clic qui per immettere testo.

L'attività di alternanza (3.1 Tutoraggio: periodo di affiancamento, attività svolte insieme 3.2 I compiti assegnati: Di cosa dovevi occuparti e con chi - 3.3 Eventuali criticità: Ci sono stati momenti di difficoltà? Se sì, come li hai superati?)

Fare clic qui per immettere testo.

Obiettivi e crescita personale e professionale (4.1 Gli obiettivi sono stati raggiunti? - 4.2 Cosa hai imparato a livello
professionale? -4.3 Nuove conoscenze e capacità relazionali: esempi - 4.4 Eventuali criticità riscontrate e soluzioni proposte)

Fare clic qui per immettere testo.

Considerazioni finali
Fare clic qui per immettere testo.
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-.-.--.--.--.-.-.-.-.-.-.TERZA ESPERIENZA DI TIROCINIO PRESSO AZIENDA

La struttura ospitante (2.1 Composizione dell'azienda: chi è, di cosa si occupa, quante persone ci lavorano - 2.2 Obiettivi del progetto
formativo: i compiti previsti e gli obiettivi finali da raggiungere - 2.3 Durata del progetto: numero di ore svolte, specificando se in orario scolastico o
extrascolastico)

Fare clic qui per immettere testo.

L'attività di alternanza (3.1 Tutoraggio: periodo di affiancamento, attività svolte insieme 3.2 I compiti assegnati: Di cosa dovevi occuparti e con chi - 3.3 Eventuali criticità: Ci sono stati momenti di difficoltà? Se sì, come li hai superati?)

Fare clic qui per immettere testo.

Obiettivi e crescita personale e professionale (4.1 Gli obiettivi sono stati raggiunti? - 4.2 Cosa hai imparato a livello
professionale? -4.3 Nuove conoscenze e capacità relazionali: esempi - 4.4 Eventuali criticità riscontrate e soluzioni proposte)

Fare clic qui per immettere testo.

Considerazioni finali
Fare clic qui per immettere testo.

-.-.--.--.--.-.-.-.-.-.-.QUARTA ESPERIENZA DI TIROCINIO PRESSO AZIENDA

La struttura ospitante (2.1 Composizione dell'azienda: chi è, di cosa si occupa, quante persone ci lavorano - 2.2 Obiettivi del progetto
formativo: i compiti previsti e gli obiettivi finali da raggiungere - 2.3 Durata del progetto: numero di ore svolte, specificando se in orario scolastico o
extrascolastico)

Fare clic qui per immettere testo.

L'attività di alternanza (3.1 Tutoraggio: periodo di affiancamento, attività svolte insieme 3.2 I compiti assegnati: Di cosa dovevi occuparti e con chi - 3.3 Eventuali criticità: Ci sono stati momenti di difficoltà? Se sì, come li hai superati?)

Fare clic qui per immettere testo.

Obiettivi e crescita personale e professionale (4.1 Gli obiettivi sono stati raggiunti? - 4.2 Cosa hai imparato a livello
professionale? -4.3 Nuove conoscenze e capacità relazionali: esempi - 4.4 Eventuali criticità riscontrate e soluzioni proposte)

Fare clic qui per immettere testo.

Considerazioni finali
Fare clic qui per immettere testo.

-.-.--.--.--.-.-.-.-.-.-.ESPERIENZA DI IMPRESA FORMATIVA SIMULATA ( solo se eseguita )

Introduzione
Fare clic qui per immettere testo.

L’azienda Tutor (2.1 Composizione dell'azienda: chi è, di cosa si occupa, quante persone ci lavorano - 2.2 Obiettivi del progetto formativo:
i compiti previsti e gli obiettivi finali da raggiungere - 2.3 Durata del progetto: numero di ore svolte)

Fare clic qui per immettere testo.

Le attività svolte (3.1 Attività svolte, spiega quello che abbiamo trattato durante le lezioni, i file che avete creato, la piattaforma,, il business
plan, atto costitutivo, partita IVA, ecc - 3.2 Eventuali criticità: ci sono stati momenti di difficoltà? Se sì, come li hai superati?)

Fare clic qui per immettere testo.

Obiettivi e crescita personale e professionale (4.1 Gli obiettivi sono stati raggiunti? - 4.2 Cosa hai imparato a livello
professionale? -4.3 Nuove conoscenze. 4.4 Eventuali criticità riscontrate)

Fare clic qui per immettere testo.
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Considerazioni finali
Fare clic qui per immettere testo.

QUESTIONARIO RIASSUNTIVO FINALE
1- Puoi esprimere un giudizio, a conclusione delle esperienze di
tirocinio/stage, sulla sua utilità per:

Molto

Abbast
anza

Poco

Per
niente

0

0

0

0

0

0

0

0

A

B

C

D

A. verificare e rinforzare le conoscenze acquisite a scuola
B. verificare le tue capacità ed attitudini alla luce della scelta scolastica
C. acquisire, attraverso una reale esperienza di lavoro, nuove conoscenze sia
teoriche che operative
D. sperimentare come è organizzato un ambiente di lavoro (orario, gerarchia, disciplina, …)
E. rapportarsi con persone adulte che operano in ambienti di lavoro (colleghi,
responsabili aziendali, clienti e fornitori che entrano in contatto con l’azienda)
F. assumere comportamenti di autonomia e responsabilità
G. acquisire informazioni sul mondo del lavoro e verificare quali figure professionali
operano in azienda per poter scegliere con maggior consapevolezza il tuo futuro lavorativo

H. farti conoscere dagli imprenditori in vista di un’eventuale assunzione

Totali ( utilità riscontrate )
2. Le tue aspettative sono state soddisfatte
3. Durante gli stage hai incontrato difficoltà derivate da:
A. la fatica per l’orario di lavoro
B. la distanza dal luogo di lavoro
C. l’ambiente di lavoro (caldo, rumore, ecc.)
D. la ripetitività e la monotonia del lavoro
E. la faticosità del lavoro
F. il non interesse per il lavoro
G. il non possesso delle competenze richieste
H. per il lavoro assegnato
I. l’insufficiente assistenza da parte dei responsabili dell’azienda
L. il disinteresse degli operatori dell’azienda o dell’ente rispetto alle esigenze formative

M. la scarsa accettazione da parte del personale aziendale
N. il rapporto con l’insegnante referente
O. il rapporto con il responsabile aziendale

Totali ( difficoltà riscontrate )
4. Ripeteresti l’esperienza
A. Sì, con modalità simili a quelle sperimentate
B. Sì, anche per periodi più lunghi
C. Sì, cambiando però l'azienda/ente/associazione
D. No
VALUTAZIONE DEL TIROCINIO
( " A=BUONO – B=DISCRETO - C=SUFFICIENTE - D=INSUFFICIENTE”)

1. Fase di accoglienza: come definiresti il tipo di accoglienza che hai ricevuto?
2. La relazione con il tutor aziendale è stata:
3. Le indicazioni di lavoro sono state:
4. Ti sei trovato inserito in un clima di relazioni:
5. Di fronte alle difficoltà che hai incontrato, l'ambiente è stato:
6. Ti sono state esplicitate le ragioni dei compiti assegnati:
7. L'ambiente ti ha consentito spazi di autonomia e di iniziativa personale:
8. I compiti assegnati ti sono sembrati in linea con il tuo percorso formativo:
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