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1. PRESENTAZIONE ISTITUTO
Descrizione dell’Istituto Professionale IP Santarella De Lilla
Dal 1º settembre 2020, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato IPSIA "L. Santarella" e l'Istituto
Professionale Statale per i Servizi della Sanità e l'Assistenza Sociale IPSSAS "S. De Lilla", entrambi presenti nella Città
di Bari, sono diventati un'unica realtà scolastica. Grazie alla lungimiranza e alla devota cura del progetto di fusione
del Dirigente Scolastico Prof. Stefano Marrone, alla stretta collaborazione di tutto lo staff di dirigenza di entrambe
le scuole, e di tutto il personale scolastico impegnato nelle proprie funzioni e proiettato verso il futuro, nell'ottica
di moltiplicare, e non sommare soltanto, le risorse presenti, le studentesse e gli studenti dell'Istituto Professionale
"L. Santarella - S. De Lilla" possono contare su un'offerta formativa completa ed aggiornata, arricchita della storia e
dell'esperienza professionale di tutti gli attori di tale potenziamento.
La tipologia dell’IP Santarella De Lilla contribuisce ad aumentare le opportunità offerte al territorio per quanto
riguarda la formazione professionale delle studentesse e degli studenti e l’inserimento degli stessi nel mondo del
lavoro.
L’ IP accoglie studentesse e studenti provenienti dal territorio di Bari e provincia. Il bacino d’utenza è esteso e
comprende comuni soprattutto della zona interna, meno della fascia costiera.
La fisionomia sociale della popolazione scolastica è abbastanza varia se si considera la diversità dei territori di
provenienza. In ambito cittadino gli alunni provengono in gran parte dai quartieri periferici, da quelli limitrofi ai
diversi plessi e sedi coordinate della scuola, dal borgo antico. Il contesto socio- economico e culturale di provenienza
della popolazione scolastica dell'Istituto è in prevalenza medio-basso, infatti l'IP "L. Santarella - S. De Lilla" accoglie
un’utenza proveniente per lo più da contesti territoriali spesso disagiati e svantaggiati socialmente e culturalmente.
La scuola pertanto è chiamata a svolgere un ruolo importante per interpretare e rispondere ai bisogni della propria
utenza: rappresenta un luogo privilegiato per esperienze didattico/formative sociali e culturali altrimenti non
realizzabili all'interno dell'ambiente familiare, molto spesso carente di stimoli e spinte motivazionali di tipo
culturale. Le studentesse e gli studenti hanno l'opportunità di essere guidati con disponibilità affettiva nel percorso
formativo, di essere considerati e ascoltati nei momenti di disagio, di riconoscere nella scuola un riferimento
istituzionale e formativo, di ricevere stimoli culturali idonei, maturare interesse allo studio e acquisire
consapevolezza del valore della formazione culturale per la realizzazione personale e l’esercizio della cittadinanza
attiva, e di acquisire le competenze spendibili nel mondo del lavoro, oltre ad una propria individualità completa di
cittadinanza, consapevolezza locale e globale, proiezione nella sostenibilità e sempre maggiore digitalizzazione del
mondo occupazionale.
La vocazione occupazionale del territorio offre diverse opportunità di impiego: nel settore delle
comunicazioni e del cinema, nell'industria manifatturiera del tessile e dell'abbigliamento, e in
aziende dedite alla produzione e manutenzione di macchine ed apparecchiature, con forte
connotazione
dei
mestieri
legati
all'artigianato
di
alta
precisione
ed
a
professionalità
sostenute dall'utilizzo dei mezzi informatici e/o all'uso del CAD/CAM e delle stampanti digitali.
Gli Enti locali di riferimento forniscono contributi indirettamente sotto forma di partenariati,
collaborazioni,
infrastrutture e direttamente offrendo finanziamenti per l'arricchimento dell'offerta formativa POR Puglia e per la
gestione
dei
casi
di
disagio
e
disabilità, con l'Apulia Film Commission; attiva è la collaborazione con il Cinema Piccolo di Santo Spirito e il Cinema
Esedra di Bari, in particolare in occasione del Cineforum "Inclusivi o esclusivi?"; attiva è la collaborazione con l'Ente
Fiera del Levante, in occasione della manifestazione annuale "Promessi Sposi" la scuola ha realizzato uno stand
aperto
al
pubblico; attiva è anche la collaborazione con il Comune di Bitetto per la sede coordinata di
Via Abbruzzese, ad esempio in occasione degli "Incontri con gli autori". Tuttavia occorre evidenziare
che il contesto socio-economico e culturale mediamente basso e l'alto tasso di pendolarismo
degli studenti costituiscono fattore limitante la partecipazione e la condivisione, anche da parte delle famiglie, al
progetto formativo.

Indirizzi Professionali dell’IP Santarella De Lilla
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L’IP Santarella De Lilla comprende i percorsi quinquennali di 5 degli 11 indirizzi riordinati dal D.Lgs. 13 aprile 2017,
n. 61:


SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE (ex Socio-Sanitario)



ARTI AUSILIARI DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO (ex Servizi Socio-Sanitari articolazione
Odontotecnico)
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (ex Meccanico ed Elettrotecnico)
INDUSTRIA ED ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY (ex Moda)
SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO (ex Audiovisivo e Grafica)





Profili Professionali al termine dei percorsi quinquennali dell’IP Santarella De Lilla
Il PECUP, punto di convergenza dell’azione formativa dell’organismo scuola, riferito alla persona formata come
soggetto unitario, prima studente poi cittadino, proiettato nel mondo del lavoro, senza essere privato della
possibilità di proseguire gli studi, rappresenta il vettore verticale, la progressione del cammino formativo dello
studente in vista del raggiungimento del suo proprio profilo personale, nei termini delle sue caratteristiche
formative, culturali e professionali.
Il Profilo culturale, educativo e professionale (PECUP) comune a tutti i percorsi dell’Istruzione professionale, prevede
che, a conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di:
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agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere
in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali;
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico,
creativo e responsabile nei confronti della realtà , dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente;
utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali;
riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi
agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale
correlate ai settori di riferimento;
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni
con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del
tempo;
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi
ambiti e contesti di studio e di lavoro;
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;
individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento
alle strategie espressive e agli
strumenti tecnici della comunicazione in rete;
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;
riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare
in modo efficace la pratica sportiva per
il benessere individuale e collettivo;
comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei
processi produttivi e dei servizi;
utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed
operare in campi applicativi;
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;
compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della vita
nella prospettiva dell'apprendimento permanente;
partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.

Inoltre, il Profilo Professionale (PECUP) comprende Competenze Professionali specifiche per ogni indirizzo; in
particolare:
L’indirizzo SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione
del percorso quinquennale, le competenze necessarie per organizzare ed attuare, in collaborazione con altre figure
professionali, interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità , per la promozione della
salute e del benessere bio-psico-sociale.
L’identità dell’indirizzo si caratterizza per una visione integrata dei servizi sociali e sanitari nelle aree che
riguardano soprattutto la mediazione familiare, l’immigrazione, le fasce sociali più deboli, le attività di animazione
socio-educative e culturali e tutto il settore legato al benessere.

L’indirizzo ARTI AUSILIARI DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO ha lo scopo di far acquisire allo
studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze necessarie per progettare ed attuare, in
collaborazione con altre figure professionali o in maniera autonoma, manufatti protesici dentali e/o dispositivi
ortognatodontici prescritti dal medico specialista odontoiatra.
L’indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del
percorso quinquennale, le competenze necessarie per organizzare ed attuare, in collaborazione con altre figure
professionali e/o in autonomia, interventi di manutenzione di impianti elettrici e/o di macchine per la produzione,
o veicoli a motore.
L’indirizzo INDUSTRIA ED ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY ha lo scopo di far acquisire allo studente, a
conclusione del percorso quinquennale, le competenze necessarie per progettare e realizzare, in collaborazione
con altre figure professionali o in autonomia, capi di abbigliamento sartoriali e/o modelli destinati alla produzione
artigianale o industriale di capi o accessori identificativi del Made in Italy.
L’indirizzo SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del
percorso quinquennale, le competenze necessarie per intervenire nei processi di ideazione, progettazione,
produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi e fotografici nei settori dell’industria culturale e dello spettacolo,
di progettare e realizzare, in collaborazione con altre figure professionali o in autonomia, prodotti audiovisivi come
strumenti di comunicazione pubblicitari e/o di marketing, di filmati, di prodotti fotografici, di produzioni grafiche.

2. PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO
Indirizzo C1: Produzioni Industriali e Artigianali
Articolazione Artigianato - Opzione: “Produzioni Tessili – Sartoriali”
(Regolamento e linee guida Istituti Professionali 2010 - DPR 87/2010 -Nuove linee guida del secondo biennio e del quinto anno)
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Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali Articolazione
Artigianato, Opzione: Produzioni Tessili – Sartoriali” 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.

Secondo quanto indicato dal PECUP, a conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue
i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
•
•
•
•
•
•
•

Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e
gestionali.
Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche.
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.
Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio.
Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controlloqualità nella propria attività lavorativa.
Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione,
diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.
Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione sistemica.

3. QUADRO ORARIO
ORARIO SETTIMANALE
2° PERIODO DIDATTICO

3° PERIODO
DIDATTICO

III

IV

V

Lingua e Letteratura Italiana

3

3

3

Lingua Straniera: Inglese

2

2

2

Storia

2

2

2

Matematica

3

3

3

Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili, abbigliamento

3

3

3

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI

6

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi tessili
4
abbigliamento

3

3

Progettazione tessile-abbigliamento, moda e costume

5

5

2

2

23

23

6

Tecniche di distribuzione e marketing
Totale complessivo ore

23

4. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

4.1. Composizione Consiglio di Classe
DOCENTI (cognome e nome)

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO

GIORDANO ELEONORA

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

GIORDANO ELEONORA

STORIA

D’ERRICO ANTONIETTA

LINGUA STRANIERA: INGLESE

NATILLA GIUSEPPE

MATEMATICA

CENTRONE IRENE

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI
PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI ABBIGLIAMENTO

LORUSSO MARIA

LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI TESSILI, ABBIGLIAMENTO

DE FRANCESCO ANNA

PROGETTAZIONE
MODA E COSTUME

VIOLANTE ANGELANTONIO

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING

COORDINATORE

Prof.ssa GIORDANO ELEONORA

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. re LUIGI MELPIGNANO

TESSILE-ABBIGLIAMENTO,

4.2. Continuità docenti
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO

DOCENTE CLASSE III DOCENTE CLASSE IV

DOCENTE CLASSE V

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

DE FILIPPIS ADELE
ANNA

GIORDANO
ELEONORA

GIORDANO
ELEONORA

STORIA

DE FILIPPIS ADELE
ANNA

GIORDANO
ELEONORA

GIORDANO
ELEONORA

LINGUA STRANIERA: INGLESE

DRAGONIERI
GIUSEPPINA

DELLA GATTA
MARILISA

D’ERRICO
ANTONIETTA

NATILLA GIUSEPPE

NATILLA GIUSEPPE

NATILLA GIUSEPPE

SETTE LUCIA

SIVO MICHELE

CENTRONE IRENE

MATEMATICA
TECNOLOGIE APPLICATE AI
MATERIALI E AI PROCESSI
PRODUTTIVI TESSILI7

ABBIGLIAMENTO

LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI TESSILI,
ABBIGLIAMENTO
PROGETTAZIONE
TESSILEABBIGLIAMENTO, MODA
E
COSTUME
TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E
MARKETING

COLAVITTO ILEANA

LAPOLLA FILIPPINA

LORUSSO MARIA

LEONARDI MARISA

VERARDI ANNA
MARIA

DE FRANCESCO

LIUZZI MARCO

PACIFICO PAOLO

VIOLANTE
ANGELANTONIO

La classe V APS (settore tessile e abbigliamento) risulta composta da 14 studenti provenienti dalla
classe IV del corso serale dell’anno scolastico precedente di questo Istituto.
La classe risulta essere molto eterogenea per età, capacità, motivazioni personali, estrazione sociale,
pregresse esperienze scolastiche e formazione culturale.
Tra gli alunni ci sono adulte già madri che hanno frequentato con lo specifico interesse di migliorare
la propria cultura e/o carriera lavorativa, ma anche ragazze che svolgono attività lavorative saltuarie.
La configurazione della classe ha subito cambiamenti nel corso del triennio a seguito di interruzioni
della frequenza da parte di taluni studenti.
Nel corso degli ultimi tre anni è mancata la continuità didattica in quasi tutte le discipline ed in
particolare nelle materie di indirizzo.
Questo evento ha creato discontinuita’ nella metodologia didattica generando disorientamento negli
studenti.
Nonostante questo, essi hanno mostrato un’attenzione sempre adeguata verso le attività proposte
dai docenti nelle diverse discipline.
La frequenza alle lezioni è stata pertanto regolare per la gran parte della classe e gli studenti hanno
mostrato, nel complesso, un comportamento corretto e collaborativo.
Hanno manifestato atteggiamento partecipe e motivato nel dialogo educativo, raggiungendo una
propria crescita personale e professionale nonostante i livelli di conoscenze, abilità e competenze siano
abbastanza eterogenei.
L’atteggiamento collaborativo e l‘assiduità dell’impegno profuso da tutti gli studenti ha consentito
loro di perseguire gli obiettivi formativi
Il rendimento scolastico di ciascuno di essi è dipeso da fattori individuali contingenti: efficacia del
metodo di studio, assiduità nell’impegno, maggiore o minore interesse per una disciplina, problematiche
personali e familiari.
L’impegno profuso nello studio domestico è risultato quasi sempre continuo e adeguato. I docenti,
inoltre, hanno posto in atto strategie didattiche che hanno permesso ad alcuni studenti più fragili di
raggiungere gli obiettivi più significativi di ciascuna disciplina.
In linea di massima si può affermare che gran parte degli obiettivi educativo-formativi e disciplinari
sono stati progressivamente conseguiti da tutti gli studenti, anche se in modi diversi a seconda delle
discipline, delle attitudini e competenze, nonché dei diversi livelli di applicazione e stili di lavoro.
Al termine dell’anno scolastico il grado di maturazione e motivazione raggiunto dagli studenti risulta
globalmente omogeneo.
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Per quanto concerne la preparazione finale conseguita si possono delineare due gruppi: un primo
gruppo costituito da studenti molto motivati, propositivi e responsabili, che hanno conseguito una
preparazione organica e articolata in tutte le discipline.
Un secondo gruppo composto da studenti volenterosi, interessati e costanti, che hanno acquisito una
preparazione finale complessivamente più che sufficiente.
Durante il triennio la classe ha seguito con interesse tutte le attività finalizzate all’ampliamento
dell’offerta formativa. I docenti hanno attivato, contestualmente, strategie di recupero e
approfondimento, interventi didattici tesi a motivare gli studenti stessi allo studio e a svilupparne le abilità
e le capacità possedute.
ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI

OMISSIS
5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
5.1. Metodologie e strategie didattiche, strumenti e spazi

Nell'anno scolastico 2021-2022 è stato nuovamente possibile accedere alla didattica a distanza, in maniera
integrata alla presenza . L'istituto Santarella de LILLA si è attenuto ed adeguato alle indicazioni che nel corso
dell'anno si sono susseguite.
Così come in passato nel presente a.s. il C.d.c., nei periodi di attivazione della didattica a distanza per uno o più
alunni, ha ritenuto fondamentale mantenere vivo il dialogo educativo e formativo con gli studenti e con le
famiglie, senza comunque perdere di vista che gli studenti, tramite la didattica a distanza, pur percorrendo un
percorso sino ad oggi diverso e sicuramente divenuto più tortuoso, dovessero acquisire sia le competenze
richieste dal profilo in uscita sia quel senso di responsabilità e coscienza del proprio fare nell’ottica della
cittadinanza partecipata, solidale e, principalmente, attiva.
Nell'attuare la Didattica a Distanza il C.d.c. ha prestato particolare attenzione nel:
 Assicurare il coordinamento tra docenti teorici e docenti tecnico pratici al fine di programmare materiali
didattici e video lezioni.
 Rimodulare, quando e se necessario, i piani di lavoro rivedendo gli obiettivi e i contenuti tenendo conto
che la quantità e la tipologia di essi fosse in linea con le caratteristiche del diverso ambiente di
apprendimento.






Programmare l'orario delle video lezioni rispettando l'orario scolastico in adozione dall'inizio dell'anno.
Le lezioni a distanza si sono svolte in sincrono tramite Google Meet, così come da orario scolastico.
Assicurare la concreta sostenibilità della lezione a distanza da parte degli studenti
Compilare regolarmente il registro elettronico
Adottare i criteri di valutazione approvati dal collegio docenti.

Il materiale è stato condiviso utilizzando Classroom, la stessa piattaforma è stata utilizzata per la
somministrazione e la restituzione delle esercitazioni e delle verifiche, le lezioni in modalità sincrona si sono
tenute con Google Suite.

L’attività didattica in presenza, tenendo conto del livello degli studenti, si è servita delle seguenti
metodologie e strategie:
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•
•

Learning by doing per apprendimento basato sul fare e operare
Brainstorming per migliorare la creatività, il lavoro in team, il coinvolgimento e il rafforzamento
delle potenzialità del gruppo
• Problem solving per analizzare, affrontare e cercare di risolvere positivamente situazioni
problematiche
• Partenza dal concreto e dal particolare
• Discussione di contenuti culturali per spiegare finalità e significato
• Lezione frontale partecipata, interattiva, dialogata
• Lavori di gruppi autonomi o guidati
• Attività laboratoriali
Per effettuare attività di recupero il Consiglio di Classe ha adottato le seguenti modalità:
• recupero in itinere
• studio individuale
Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, materiale
multimediale, computer e LIM.
Gli spazi utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche sono stati: aula scolastica, laboratorio
sartoriale, aula virtuale.
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6 .NODI CONCETTUALI CARATTERIZZANTI LE DIVERSE DISCIPLINE IN UN’OTTICA INTERDISCIPLINARE
Nel corso dell’anno i docenti hanno avuto modo di indirizzare gli studenti verso un’impostazione
pluridisciplinare mediante l’individuazione di collegamenti contenutistici, ma anche attraverso la trasversalità
delle competenze.
Pertanto, al fine di operare approfondimenti su argomenti specifici, sono stati istituiti dei raccordi
interdisciplinari su tematiche ritenute di notevole valore formativo dal Consiglio di Classe; la suddetta scelta
risponde, oltre che al disegno di trascendere, per quanto possibile, la dimensione settoriale dell’azione
didattica, all’esigenza di stimolare gli alunni verso consapevoli scelte di contenuti culturali strettamente
correlati alle loro esperienze umane.
Dai piani di lavoro delle singole discipline si evince che i contenuti afferiscono ai seguenti nodi concettuali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Innovazioni tecnologiche: luci e ombre.
Bellezza e simmetria.
La memoria.
Il viaggio
Ritratti di donna
L’uomo e la natura.

Le tematiche indicate sono state sviluppate coinvolgendo tutte le discipline ma non hanno costituito oggetto
di trattazione aggiuntiva e separata rispetto allo svolgimento dei singoli programmi curriculari.
.
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7. ATTIVITÀ ,PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DELL’ INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA
(a.s.2020-2021/2021-2022)
7.1. Attività e progetti attinenti a “EDUCAZIONE CIVICA”
A.S. 2020/2021
Titolo UdA:
Dall’idea alla creazione di una start up sostenibile e innovativa riferita alla moda etica e ai biopolimeri.
Premessa e motivazione dell’intervento
Per un equilibrato sviluppo del territorio occorre promuovere start-up innovative e sostenibili, cioè idee
imprenditoriali che promuovano il protagonismo dei giovani creando nuove opportunità di lavoro, il cui
successo passa attraverso la capacità di corrispondere a nuovi bisogni emergenti e a bisogni ricorrenti in
forme più efficaci, utilizzando le nuove tecnologie, migliorando la qualità della vita e del lavoro, producendo
bassi impatti ambientali, promuovendo l’economia circolare.
Questo percorso si propone di accompagnare gli studenti nel processo di ideazione e progettazione di
un’idea imprenditoriale innovativa e sostenibile e nel processo di avvio concreto dell’iniziativa stessa.
Destinatari Classe Quinta – Indirizzo Moda A.S. 2020/21
Periodo Primo/Secondo quadrimestre
Tema di riferimento dell’UdA
Come trasformare un’idea in un’opportunità di business.
Come coniugare il business con l’attenzione all’ambiente.
Come concretizzare l’iter procedurale per la realizzazione di una start up riferita ad un prodotto di moda
etica realizzato con biopolimeri o polimeri riciclati.
Altri temi trattati nell’UdA
Riflettere sul diritto – dovere del lavoro come strumento di riconoscimento della dignità umana.
Comportamenti scorretti e negligenti in ambiente di lavoro del Decreto Legislativo 81del 2008.
Promuovere quanto contenuto nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
Competenza Focus Competenza digitale, Competenza progettuale
Competenza correlata
● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, di ricerca e di approfondimento
disciplinare.
● Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
● Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento.
● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali
● Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali
Coinvolti: tutti i docenti

Attività degli studenti
1. Le fasi da svolgere:
● Percepire
In questa fase, gli studenti identificano la situazione problematica legata alla ideazione e alla creazione di
una start up sostenibile e innovativa. Dopo un confronto iniziale, gli alunni discutono
tra loro, condividono conoscenze, esperienze, consapevolezze su aspetti della ideazione e creazione di una
start up sostenibile e innovativa che, per i loro vissuti, sentono e avvertono come particolarmente
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significativi.
● Rappresentare (il problema)
In questa fase, gli studenti vanno alla ricerca di fonti che consentano la conoscenza approfondita degli
aspetti più significativi della ideazione e creazione di una start up sostenibile e innovativa al fine di produrre
una efficace ed esplicativa rappresentazione schematico/simbolica (mappe concettuali, flow chart, tabelle,
altro) dell’idea progettuale e della sua esplicitazione.
● Creare
In questa fase, utilizzando efficacemente mezzi e tecnologie digitali, gli studenti utilizzano le competenze
per la realizzazione di una presentazione arricchita di schede tecnico – professionali e divulgativi, scritti e/o
orali (schede tecniche, schede progetto, sintesi, relazioni, articoli, presentazioni) anche con l’ausilio di
strumenti multimediali.
● Condividere
In questa fase, gli studenti socializzano le esperienze e le competenze maturate.
2. Contenuti delle attività: Allegati
Attività di accompagnamento del docente
Uso di metodologie attive così da attivare i seguenti processi cognitivi:
● formulare ipotesi;
● individuare obiettivi e piste di lavoro confrontandosi con
idee e punti di vista diversi;
● recuperare il sapere pregresso attingendo al proprio
patrimonio esperienziale e/o cognitivo;
● ricercare e analizzare diverse tipologie di fonti;
● selezionare dati ed elementi;
● descrivere, operare confronti, collegamenti e classificazioni
tra le informazioni; classificare le informazioni raccolte,
individuare relazioni tra gli elementi, organizzare le
informazioni
Prodotti /realizzazioni in esito Presentazione multimediale.

7.2. Attività e progetti attinenti a “EDUCAZIONE CIVICA”

A.S. 2021/2022

Con riferimento alle attività relative all’ "Educazione civica", tutti i docenti hanno sviluppato alcuni
obiettivi relativi alle tre aree tematiche dell’agenda 2030.
Il Consiglio di classe nel primo quadrimestre ha deciso di sviluppare l’Uda “Uguaglianza e liberta’” e nel
secondo quadrimestre L’Uda “Guerra e pace” ,tenendo conto degli interessi della classe.
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO
I tempi previsti dai programmi ministeriali sono:
1 ora settimanale
33 ore annuali
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Competenze

Collocare l’esperienza
personale in un sistema
di regole fondato sul
reciproco
riconoscimento
dei
diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela
della persona, della
collettività
e
dell’ambiente.
Riconoscere
le
caratteristiche
essenziali del sistema
giuridico e i principi su
cui si basa.

Conoscenze

Metodi e mezzi

Spazi

Tipologia delle
prove di
verifica
utilizzate per la
valutazione

Origine e struttura Lezione frontale
della
Costituzione
Lezione dialogata
italiana

Aula

Verifiche orali

Video lezione
L’uguaglianza
Il diritto delle
persone disabili

Mappe
concettuali

La solidarieta’

Divieto
discriminare

di

Omossessualita’
nella storia
Raggiungere
l’uguaglianza di
genere
ed
emancipare tutte
le donne e le
ragazze(obiettivo
5 agenda 2030)

Uscita presso il
cinema Esedra di
Bari al “Balafon
film festival-ARTE
E
CULTURA
AFRICANA
E
DELLA DIASPORA
NERA
XXXI
EDIZIONE
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Visualizzazione di
video

Domande a
Piattaforma risposta breve
Google
Suite
Presentazione
multimediale

OBIETTIVO
16
(PACE E GIUSTIZIA
SOCIALE)

VISIONE
FILM
“C’ERAVAMO
TANTO AMATI “
DI E.SCOLA

ARTICOLI 11-7887DELLA
COSTITUZIONE

PROPAGANDA
PUBBLICITA’

E

AGENDA
2030
OBIETTIVI 5 E 11

LA VITA E L’OPERA
DI
MONETA
(NOBEL PER LA
PACE)
I HAVE A DREAM
DI
MARTIN
LUTHER KING

Obiettivi raggiunti:
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati rispettati sia i tempi che i contenuti disciplinari stabiliti.
Sono stati inoltre raggiunti i seguenti obiettivi in termini di:
Conoscenze
la Costituzione italiana: struttura, principi, diritti e doveri dei cittadini.

L’uguaglianza
Il diritto delle persone disabili
La solidarieta’
Divieto di discriminare
Omossessualita’ nella storia
Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze (obiettivo 5 agenda
2030)
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OBIETTIVO 16 (PACE E GIUSTIZIA SOCIALE)
VISIONE FILM “C’ERAVAMO TANTO AMATI “ DI E.SCOLA
ARTICOLI 11-78-87- DELLA COSTITUZIONE
PROPAGANDA E PUBBLICITA’
AGENDA 2030 OBIETTIVI 5 E 11
LA VITA E L’OPERA DI MONETA (NOBEL PER LA PACE)
I HAVE A DREAM DI MARTIN LUTHER KING

Competenze
- Agire da cittadini responsabili, in grado di comprendere i valori comuni e di partecipare attivamente
e pienamente alla vita civica e sociale improntando la propria condotta all’ideale democratico . - Acquisire la
consapevolezza che il rispetto dei diritti e dei doveri migliorano e salvaguardano la convivenza civile.
- Valorizzazione dell’impegno personale per la salvaguardia dell’interesse comune e pubblico. - Valorizzare la cultura
del rispetto e della pace assumendosi le proprie responsabilità e valutando le conseguenze delle proprie azioni.
Abilita’
- Gestire efficacemente le informazioni.
- Comunicare e lavorare con gli altri in maniera costruttiva.
- Riconoscere nelle proprie competenze ciò che può essere d’aiuto alla società. - Rispettare e applicare le regole
condivise.
EVENTI FORMATIVI
La classe ,il giorno 19 novembre 2021, ha partecipato alla proiezione del film “ Subira”,un lungometraggio del regista
keniota CHADHA RAVNEET presso il cinema Esedra di Bari in occasione del “Balafon film festival-ARTE E

CULTURA AFRICANA E DELLA DIASPORA NERA XXXI EDIZIONE”.
In data 25 c.m. la classe parteciperà all’incontro con l’associazione “Mine vaganti ,che si terrà presso il nostro
Istituto(via di Vagno). Durante l’incontro, della durata di 4 ore circa ,saranno affrontate le seguenti tematiche:
-educazione alle differenze;
-prevenzione bullismo per orientamento sessuale e identità di genere.

Indicatore
Conoscenza
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Griglia di valutazione relativa all’insegnamento dell’Educazione civica
Descrizione per livelli
Valutazione
Lo studente conosce il significato degli argomenti
Avanzato
trattati.
9-10
Sa comprendere e discutere della loro importanza e
apprezzarne il valore riuscendo ad individuarli
nell’ambito delle azioni della vita quotidiana.
Lo studente conosce il significato dei più importanti
Intermedio
argomenti trattati.
7-8
Se sollecitato, ne parla anche con riferimento a
situazioni di vita quotidiana.
Lo studente conosce le definizioni letterali dei più
Base
importanti argomenti trattati anche se non è in

Impegno e
responsabilità

Partecipazione

Pensiero critico
(Classi IV e V)
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grado di apprezzarne pienamente l’importanza e di
riconoscerli nell’ambito del proprio vissuto
quotidiano.
Lo studente non conosce le definizioni basilari degli
argomenti trattati e stenta a collegarli al proprio
vissuto quotidiano
Chiamato a svolgere un compito, lo studente
dimostra interesse a voler risolvere i problemi del
gruppo in cui opera. E’ in grado di riflettere e
prendere decisioni per risolvere i conflitti. Prova a
cercare soluzioni idonee per raggiungere lìobiettivo
che gli è stato assegnato.
Chiamato a svolgere un compito, lo studente
dimostra interesse a risolvere i problemi del gruppo
in cui opera ma non è in grado di adottare decisioni
efficaci per risolvere i conflitti e trovare soluzioni.
Lo studente impegnato nello svolgere un compito
lavora nel gruppo ma evita, il più delle volte, le
situazioni di conflitto all’interno dello stesso e si
adegua alle soluzioni proposte dagli altri.
Lo studente evita qualsiasi impegno all’interno del
gruppo e non collabora alla soluzione dei conflitti

L’allievo sa condividere con gli altri azioni orientate
all’interesse comune, riuscendo a coinvolgere gli
altri.
L’allievo sa condividere con il gruppo di
appartenenza azioni orientate all’interesse comune
ma stenta a coinvolgere gli altri.
L’allievo condivide se sollecitato azioni orientate
all’interesse comune ma non riesce a coinvolgere gli
altri.
L’allievo non condivide azioni orientate all’interesse
comune e svolge un ruolo del tutto passivo.
Posto di fronte ad una situazione nuova, l’allievo è in
grado di comprendere pienamente le ragioni e le
opinioni diverse dalla sua, riuscendo ad adeguare il
suo punto di vista senza perdere la coerenza con il
pensiero originale.
In situazioni nuove, l’allievo capisce le ragioni degli
altri ma è poco disponibile ad adeguare il proprio
pensiero a ragionamenti diversi dai propri.
L’allievo tende ad ignorare il punto di vista degli altri
e posto in situazioni nuove riesce con difficoltà ad
adeguare il proprio pensiero a ragionamenti diversi
dai propri.
L’allievo ignora il punto di vista gli altri e rifiuta ogni
situazione a lui sconosciuta

5-6

Non raggiunto
2-3-4
Avanzato
9-10

Intermedio
7-8

Base
5-6

Non raggiunto
2-3-4

Avanzato
9-10
Intermedio
7-8
Base
5-6
Non raggiunto
2-3-4
Avanzato
9-10

Intermedio
7-8
Base
5-6

Non raggiunto
2-3-4



8. INDICAZIONI PER LA REDAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA PRIMA E DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
DELL’ESAME DI STATO

7.1 PRIMA PROVA SCRITTA(DM1095/2019)
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7.2. SECONDA PROVA SCRITTA (DM 769/2018)
 La prova fa riferimento a situazioni operative, professionalmente rilevanti, nell’ambito della
filiera di interesse e richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione, sullo svolgimento
dei processi produttivi e dei servizi.
 La tipologia della prova consiste in:
 - prova scritto-grafica su casi pratici di progettazione di un prodotto moda.

 Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D.
Lgs. 62/2017 ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta in
modo da proporre situazioni problematiche e progetti che consentano, in modo integrato, di
accertare le conoscenze, abilità e competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai
diversi ambiti disciplinari.
 La seconda parte della prova è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le
specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione
tecnologica e laboratoriale d’istituto.
 La durata della prova può essere compresa tra sei ed otto ore.
 Fatta salva l’unicità della prova, la Commissione, tenuto conto delle esigenze organizzative,
può riservarsi la possibilità di far svolgere la prova in due giorni.

PROGETTAZIONE TESSILE – ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME
Nuclei tematici fondamentali
Progettazione: conoscenza dei criteri di funzionalità, estetica e scelta dei materiali nella
progettazione di un prodotto artigianale.
Tecniche di comunicazione: conoscenza delle tecniche di comunicazione di concept,
mood e dell’idea visiva generale nella presentazione di una collezione o di un prodotto
artigianale.
Tecniche di rappresentazione grafica: conoscenza delle tecniche di rappresentazione
grafica di bozzetti, figurini, materiali e disegni à plat, con i relativi segni convenzionali
della modellistica e degli intrecci tessili.
Storia della moda e del costume: evoluzione storica dei modelli e degli stili.
Obiettivi della prova
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Il candidato deve essere in grado di:








Tradurre le indicazioni di tendenza e target, riassumendole in un mood.
Ideare e progettare prodotti moda personalizzando la presentazione delle proprie idee
progettuali, utilizzando le corrette tecniche di rappresentazione grafica e corredando il
tutto con indicazioni di varianti e note tecniche.
Utilizzare differenti tecniche di rappresentazione grafica per realizzare schizzi
progettuali, figurini e disegni à plat.
Decodificare in chiave modellistica la propria idea progettuale esprimendola tramite un
disegno à plat che rispetti i segni convenzionali della modellistica.
Scegliere i materiali e i processi di lavorazione in funzione delle tipologie di prodotti e
degli indicatori di qualità.
Individuare i diversi movimenti stilistici dando loro la giusta collocazione storica.
Utilizzare sistemi CAD per la progettazione di prodotti grafici (nel caso di utilizzo di
sistemi CAD).
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)
Punteggio max per
ogni indicatore
(totale 20)
Padronanza dei contenuti disciplinari
Corretta elaborazione delle indicazioni di stile e target finalizzata ad
interpretare in modo pertinente il tema, eseguendo scelte compositive
coerenti allo stesso.
Corretta utilizzazione di differenti tecniche di rappresentazione
grafica per elaborare schizzi progettuali, figurini e disegni à plat,
rispettando i segni convenzionali per la rappresentazione dei
materiali e delle
indicazioni di modellistica
Personalizzazione della presentazione grafica delle idee progettuali,
dando una veste grafica coerente con il tema assegnato.
Qualità della presentazione del progetto (precisione, ordine,
completezza delle note tecniche, utilizzo della giusta terminologia.
Capacità logiche di rielaborazione e collegamento pluridisciplinare.
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9. INDICAZIONI SU DISCIPLINE

9.1. Schede informative su singole discipline
DISCIPLINA

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

DOCENTE

PROF. SSA ELEONORA GIORDANO

LIBRO DI TESTO

CHIARE LETTERE

AUTORI

PAOLO DI SACCO

UDA 1: Positivismo Naturalismo e Verismo :
Il Positivismo (caratteri generali); Il Naturalismo e le regole del Romanzo sperimentale.
Il Verismo Italiano (caratteri generali); Verga (profilo intellettuale e letterario) ; I Malavoglia (la
trama e i personaggi del romanzo). Analisi dei testi “La Roba” da “Novelle Rusticane”; “Rosso
Malpelo” e “La Lupa” da “Vita dei campi”.
UDA 2: La Scapigliatura e il Decadentismo:
La Scapigliatura (caratteri generali); Giosuè Carducci (profilo intellettuale e letterario). Analisi del
testo “Pianto antico e San Martino” da “Rime nuove”.
Il Decadentismo (società, cultura, idee e forme letterarie). Gabriele d’Annunzio (profilo
intellettuale e letterario). Analisi dei testi “La pioggia nel pineto” da “Alcyone” e ”Un ritratto allo
specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” da “Il Piacere”.

Giovanni Pascoli (profilo intellettuale e letterario). Analisi dei testi “Novembre” –“Il Lampo”“Temporale”- “X Agosto” da “Myricae”; ”Gelsomino notturno” dai “Canti di Castelvecchio”.
UDA 3: Crepuscolarismo e Futurismo
Le tendenze poetiche del primo Novecento: il Crepuscolarismo. - La stagione delle avanguardie: il
Futurismo.
Filippo Tommaso Marinetti: “Manifesto del futurismo” e “Bombardamento” da “Zangtumb
tuuum”.
Aldo Palazzeschi “E lasciatemi divertire!” da “L’incendiario”.
UDA 4: La Narrativa: Luigi Pirandello
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Luigi Pirandello (profilo intellettuale e letterario). Analisi dei testi: “Il treno ha fischiato” da “Novelle
per un anno”; ”Un piccolo difetto” da “Uno ,nessuno e centomila”; ”La patente” – “Il treno ha
fischiato” da “Novelle per un anno”; ”La costruzione della nuova identità e la sua crisi” da “Il fu
Mattia Pascal”.
UDA 5 : La lirica italiana tra le due guerre : Ungaretti e Montale
L’Ermetismo (caratteri generale). Giuseppe Ungaretti (profilo intellettuale e letterario).Analisi dei
testi: “Veglia-Mattina” da “L’Allegria”; “San Martino del Carso” da “Il porto sepolto”.

Eugenio Montale (profilo intellettuale e letterario).Analisi dei testi: “Spesso il male di vivere ho
incontrato-Meriggiare pallido e assorto” da “Ossi di seppia”.

UDA 6 : Pier Paolo Pasolini , Sandro Penna e Alda Merini
Pier Paolo Pasolini (la vita e le opere principali). Analisi dei testi: “Degradazione e innocenza del
popolo “da Una vita violenta, parte II,cap.5;”La scomparsa delle lucciole e la “mutazione”della
societa’ “da Scritti corsari.
Sandro Penna (la vita e le opere principali). Analisi del testo: “La vita …è ricordando un bel
risveglio”da poesie;” Felice chi è diverso”.
Alda Merini (la vita e le opere principali).Analisi del testo “Alda Merini “da La gazza ladra;”Il
manicomio”da Vuoto d’amore.

CONOSCENZE

-Conoscere le più importanti correnti letterarie e culturali analizzate.
-Conoscere i principali autori.
-Conoscere le opere più significative degli autori studiati.
-Conoscere le caratteristiche, le strutture e i criteri per la redazione delle
varie tipologie di testi scritti.

COMPETENZE

Riconoscere i contesti culturali dei fenomeni artistici e letterari; riconoscere
le differenze di stile e contenuto delle grandi correnti letterari fra Ottocento
e primo Novecento.
Utilizzare le competenze culturali e letterarie per acquisire un
atteggiamento critico di fronte a problemi umani, sociali e culturali.

CAPACITÀ

Il raggiungimento degli obiettivi è avvenuto mediante l’utilizzo dei seguenti:
METODOLOGIE
-Lezione frontale dialogata
-Lettura di brani e/o testi con analisi, confronto e discussione guidata
-Lettura, analisi e commento dei testi proposti, guidata dall’insegnante
-Correzione di elaborati scritti.
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MEZZI
STRUMENTI

E

Libri di testo suindicati, piattaforme Google Classroom/Hangouts Meet.
Materiali prodotti dall’insegnante. Mappe concettuali, schede e tabelle di
riepilogo predisposte dalla docente.
Il docente
Prof.ssa ELEONORA GIORDANO

DISCIPLINA

STORIA

DOCENTE

PROF.SSA ELEONORA GIORDANO

LIBRO DI TESTO

ATTRAVERSO I SECOLI

AUTORI

S. ZANICHELLI / C. CRISTIANI

CONTENUTI
UDA 1: L’età dei nazionalismi
-L’Italia post-unitaria: La Destra e la Sinistra storica al potere. -Belle Epoque e società di massa:
epoca felice, cultura positivista, cambiamento dei costumi, Rivoluzione industriale, scoperte ed invenzioni.
-L’imperialismo. -Caratteri generali dell’età giolittiana, le principali riforme e la conquista della Libia. -Le
dinamiche militari, politiche ed economiche della Prima guerra mondiale.
UDA 2: L’età dei totalitarismi
-La Rivoluzione russa. -Lo stalinismo. -La situazione sociale e politica italiana nel dopoguerra: biennio rosso.
-La fondazione dello Stato fascista. -La crisi del ’29 e il New Deal. -La crisi della Repubblica di Weimar. L’ascesa di Hitler e la nascita del nazismo.
UDA 3: La Seconda guerra mondiale
Le dinamiche militari, politiche ed economiche della Seconda guerra mondiale.
Gli atroci stermini: soluzione finale -L’Italia fascista in guerra: caduta del fascismo e Resistenza.

UDA 4: Secondo Dopoguerra
Stati sconfitti e potenze vincitrici. Una nuova situazione mondiale. Guerra fredda e coesistenza pacifica.

CONOSCENZE
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-Conoscere i principali processi ed eventi storici del Novecento e saper
creare collegamenti tra gli stessi e con la letteratura.
-Essere in grado di esporre i contenuti in modo personale e con un corretto
uso del lessico specifico della disciplina storica.

COMPETENZE

Riconoscere e correlare le conoscenze storiche generali con lo sviluppo e il
progresso delle scienze e della tecnologia. Correlare le conoscenze storiche
con i principi di cittadinanza attiva.

CAPACITÀ

È in grado di individuare le connessioni tra eventi storici e fenomeni culturali
e socio-economici.

Il raggiungimento degli obiettivi è avvenuto mediante l’utilizzo dei seguenti:
METODOLOGIE
-Brainstorming, lezioni frontali, esercitazioni in classe, dibattito guidato
sulle tematiche approfondite, studio individuale.
MEZZI
STRUMENTI

E Dispense estratte dai seguenti libri di testo “Attraverso i secoli”
S.Zanichelli /C.Cristiani. Mappe concettuali e tabelle riepilogative
predisposte dalla docente. Con attivazione D.a.D -Libri di testo suindicati,
piattaforme Google Classroom/Hangouts Meet. Materiali prodotti
dall’insegnante.
Il docente
Prof.ssa ELEONORA GIORDANO

DISCIPLINA

MATEMATICA

DOCENTE

Prof. Giuseppe Natilla

TESTO DI
RIFERIMENTO

MATEMATICA.bianco - Zanichelli

CONTENUTI
1° MODULO:
Funzione
● Concetto di funzione.
● Funzione reale di una variabile reale.
● Campo di esistenza di una funzione razionale, irrazionale,

PERIODO
Ottobre
Dicembre
Ore 20

esponenziale e logaritmica, trigonometrica e relativa rappresentazione
grafica.
● Studio del grafico di una funzione per ricavarne informazioni
sul suo andamento
2° MODULO:
Limiti
● Concetto di limite di una funzione.
● Limite destro e limite sinistro.
● Concetto di asintoto orizzontale e verticale
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Gennaio
Marzo
Ore 20

● Operazioni sui limiti.
●

Forme di indeterminazione 0/0, ∞/∞e loro risoluzione.

4° MODULO:
Derivate
Concetto di derivata.
Regole di derivazione di funzioni elementari.

Aprile Maggio
Ore 16

Significato geometrico della derivata
Utilizzo della derivata prima per la determinazione della crescita
e decrescita di una funzione.
Concetto di massimo e minimo
MODULO DI RINFORZO
Equazioni di I e II grado.
Disequazioni di I e II grado.
Sistemi di equazioni di I e II grado.
Sistemi di disequazioni.

Ore 20

CONOSCENZE:
1) Grafico di una funzione periodica e aperiodica
2) Limite di funzioni
3) Derivata di funzioni

COMPETENZE: Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative perricavare
il grafico di una funzione

CAPACITÀ: saper studiare una funzione razionale, irrazionale, periodica e aperiodica

Il raggiungimento degli obiettivi è avvenuto mediante l’utilizzo dei seguenti:

METODOLOGIE:
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Brainstorming
Varietà di situazioni di apprendimento (lezione interattiva, lavoro di gruppo)
Dosaggio tra procedimenti deduttivi ed induttivi nella presentazione degli argomenti
Flessibilità nella scelta di contenuti, tempi e strategie didattiche nel rispetto dei differenti
stili cognitivi degli alunni

MEZZI E STRUMENTI:
Manuali, testi, dispense e schede predisposte dal docente, sussidi audiovisivi ed
informatici

Il docente
Prof. Natilla Giuseppe

DISCIPLINA

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI
TESSILE-ABBIGLIAMENTO

DOCENTE

Prof.ssa Irene Centrone

DOCENTE DI
LABORATORIO

Prof.ssa Maria Lorusso

LIBRO DI TESTO

C. Grana, Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi
tessili,abbigliamento e Moda 1-2-3, Ed. San Marco. Dispense

AUTORI

C. Grana, Ed. San Marco.

CONTENUTI
UDA 1: I PROCESSI DI CONFEZIONE
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UDA 2: INNOVAZIONE IN CAMPO TESSILE
UDA 3: DENOMINAZIONE DEI TESSUTI E ALTRE TECNOLOGIE E MODALITA’ PER OTTENERE I TESSUTI
UDA 4: NOBILITAZIONI E TRATTAMENTI SUL JEANS
UDA 5: ETICHETTATURA E CERTIFICAZIONI DEI PRODOTTI TESSILI- SCHEDE TECNICHE DI SETTORE
Conoscere le principali caratteristiche che rendono una cucitura o l’intera confezione di
qualità
Conoscere le principali innovazioni in campo tessile, conoscere le fibre di nuova
introduzione e le loro caratteristica principali, conoscere l’importanza del riciclo;
CONOSCENZE
Possedere una chiara visione sull’origine dei tessuti
Conoscere gli effetti dei principali trattamenti su capo;
Conoscere i principi del regolamento UE N. 1007/2011,conoscere i simboli di
manutenzione, le sostanze allergeniche, marchi di qualità e relative certificazioni di
qualità di processo e di prodotto;

COMPETENZE

Selezionare e gestire i processi della produzione tessile- sartoriale in rapporto ai materiali
e alle tecnologie specifiche
Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti
Redigere relazioni tecniche documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali
Analizzare i valori, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla tutela della
persona, dell’ambiente e del territorio.
Conoscere i principi del regolamento UE N. 1007/2011,conoscere i simboli di
manutenzione, le sostanze allergeniche, marchi di qualità e relative certificazioni di
qualità di processo e di prodotto

Identificare le diverse parti della macchina da cucire, scegliendo le più adatte alle diverse
lavorazioni
CAPACITÀ
Distinguere i principali tipi e punti di cucitura
Distinguere le fibre di nuova introduzione, affinare la sensibilità verso scelte salutari ed
ecosostenibili, comprendere la potenzialità all’interno dei materiali di scarto ed il valore
aggiunto dato dal loro utilizzo
Conoscere le denominazioni e le caratteristiche dei principali tessuti al fine di poterli
distinguere, scegliere ed utilizzare con cognizione di causa;
Distinguere alla vista e al tatto un capo trattato da uno non trattato
Predisporre etichette di composizione secondo la normativa vigente,valutare la correttezza
delle etichette di composizione,apposte si capi di abbigliamento,comprendere e
predisporre correttamente le etichette di manutenzione,certificazione di qualità
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Il raggiungimento degli obiettivi è avvenuto mediante l’utilizzo dei seguenti:

Lezione frontale, lezione partecipata, problem solving. Svolgimento guidato di
esercizi, correzione di esercizi svolti a casa, confronto collettivo dopo il lavoro di
gruppo, attività di autocorrezione, correzione comune e discussione degli elaborati.
Attività di autovalutazione in classe.

METODOLOGIE

MEZZI E STRUMENTI

Libri di testo in adozione, fotocopie specifiche per approfondimenti ed esercitazioni,
documenti, appunti redatti dagli alunni durante le lezioni, riviste, libri, opere
multimediali, Internet
Il docente
Prof.ssa Irene Centrone
Il codocente Prof.ssa Maria Lorusso

DISCIPLINA

LABORATORI
TECNOLOGICI
TESSILI,ABBIGLIAMENTO

DOCENTE

LORUSSO MARIA

LIBRO DI TESTO

AUTORI

ED

ESERCITAZIONI

DISPENSE PRESE DAL LIBRO PANARO MODA, LA
MODELLISTICA
LOGICA
E
CREATIVITA’CON
TRASFORMAZIONI, EDIZIONE 2021,VOLUME 1 E VOLUME 2
ALDOBELLO PANARO EDITORE

CONTENUTI
UDA 1: Studio e analisi dei diversi tipi di corpetti a sacco e aderenti con spostamento delle riprese e tagli.
UDA 2: Trasformazione del corpino in abito camicia,giacca e cappotto aderente semiaderene redingote,
con fianchetti,lungo largo asimmetrico con manica dritta,manica con pieghee polsinie manica
maschile,vari tipi di colli e tasche con rispettiva scheda di lavoro.
UDA 3:Studio del piazzamento artigianale e industriale.

Conoscere le principali terminologie tecniche della modellistica,identificare le varie
tipologie del modello,saper eseguire un cartamodello in taglia seguendo le indicazioni
del testo,conoscere i vari metodi di sviluppo taglie,conoscere i vari metodi di
piazzamento dei cartamodelli su tessuto.

CONOSCENZE
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COMPETENZE

CAPACITÀ

Saper rappresentare graficamente il modello base in tutti i suoi
componenti ,trasformazione del modello base con tutte le sue modifiche apportate su
misura e su taglia.

Saper padroneggiare le terminologie tecniche della modellistica,saper utilizzare in modo
appropriato le regole della modellistica di base relativa a semplici immagini
proposte,saper valutare la corrispondenza delle misure del grafico eseguito,saper
utilizzare in maniera appropriata le regole dello sviluppo taglie dei tracciati base della
modellistica,saper comprendere le schede di lavoro delle diverse fasi di
confezione,esecuzione del taglio del capo in maniera industriale,saper utilizzare le
macchine per la confezione e il ferro da stiro per la presentazione del capo finito.

Il raggiungimento degli obiettivi è avvenuto mediante l’utilizzo dei seguenti:

Valutazione formativa,sommativa ed orientativa,trasparenti e
condivise.

METODOLOGIE

Tracciati grafici con analisi del figurino e relativa esecuzione del disegno in
piano-plat, e della rappresentazione dei volumi.
Piazzamenti,realizzazione schede tecniche e del disegno in piano- Plat.
Prova tecnico pratica di laboratorio tessile,attività per testare le capacità
attitudinali degli allievi con la realizzazione di un capo su misura e su taglia.

MEZZI E STRUMENTI

La docente
Prof.ssa Maria Lorusso

DISCIPLINA

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING

DOCENTE

VIOLANTE ANGELANTONIO

LIBRO DI TESTO

MARKETING & DISTRIBUZIONE
AUTORI:

S. HURUI – EDITRICE SAN MARCO
CONTENUTI
UDA 1: Segmentazione e posizionamento
UDA 2: Il piano di marketing
UDA 3: Il prodotto
UDA 4: Il prezzo
UDA 5: La pubblicità
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UDA 6: La vendita
UDA 7: Le aziende e internet
UDA 8: La compravendita on-line

Tecniche di commercializzazione e promozione dei prodotti.
Strategie di comunicazione pubblicitaria per la diffusione dei prodotti artigianali.

Prodotto, prezzo, distribuzione e comunicazione secondo criteri di marketing

CONOSCENZE operativo.
Strategie di comunicazione pubblicitaria per la diffusione dei prodotti artigianali.
Tecniche di commercializzazione e promozione dei prodotti.
Strategie di comunicazione pubblicitaria on-line. Il web.
Nuove forme di commercializzazione e vendita.

COMPETENZE

Segmentazione del mercato, strategia e posizionamento di un'impresa.
Padroneggiare le tecniche di lavorazione e gli strumenti per la
diffusione e la commercializzazione dei prodotti artigianali.
Innovare e valorizzare, sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni
tradizionali del territorio.
Utilizzare adeguatamente gli strumenti informativi e i software dedicati agli
aspetti produttivi e gestionali.
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team-working
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di
riferimento.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali.
Utilizzo dei media innovativi per la commercializzazione e la diffusione del
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prodotto.
Gestire l’e-marketing.

CAPACITÀ

Confrontare le diverse strategie di marketing per la diffusione del prodotto.

Individuare modalità e canali per la promozione commerciale del prodotto e per
l’autopromozione professionale.
Strategie di comunicazione pubblicitaria per la diffusione dei prodotti artigianali.

Tecniche di commercializzazione e promozione dei prodotti.
Utilizzare media innovativi per la commercializzazione e la diffusione del
prodotto.
Gestire operativamente l’e-marketing.

Il raggiungimento degli obiettivi è avvenuto mediante l’utilizzo dei seguenti:

METODOLOGIE

Lezione partecipata, lettura guidata del testo e discussione
guidata.

MEZZI E STRUMENTI

Libro di testo e materiale fornito dal docente.

Il docente
Angelantonio Violante

33

DISCIPLINA

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA - INGLESE

DOCENTE

Prof.ssa D’Errico Antonietta

LIBRO DI TESTO

FOTOCOPIE DA SMART GRAMMAR

AUTORI

ELI PUBLISHING
CONTENUTI
UDA 1: TALKING ABOUT FASHION : COLOURS, STYLES
UDA 2ː CREATIVITY – STYLISTS AND THEIR PRODUCTS
UDA 3ː SOCIAL BACKGROUND IN FASHION

Conoscenza di base di tutti i tempi verbali inglesi, delle regole principali della
CONOSCENZE grammatica inglese, della sua sintassi e lessico.
Conoscenza dei termini specialistici relativi alla micro lingua: con particolare riferimento
alle caratteristiche principali di stili, capi e processi nell’ambito della moda.

COMPETENZE

CAPACITÀ

Sviluppo della conversazione.
COMPETENZE delle UDA:
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi
Utilizzare il linguaggio settoriale

Comprensione orale e scritta
Comprendere un testo e rispondere a una domanda data o scegliere la risposta
corretta
Leggere un testo ed esprimere la propria opinione guidati da domande
Produzione e interazione orale
Esprimere la propria opinione in base a immagini date
Scambiarsi informazioni personali
Raccontare sulla base di stimoli dati
Chiedere chiarimenti
Produzione scritta

Il raggiungimento degli obiettivi è avvenuto mediante l’utilizzo dei seguenti:

Lezioni frontali, grammar, reading comprehension, listening sessions .
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METODOLOGIE
Registrazioni, Video e Materiale fornito dal docente

MEZZI E STRUMENTI

Il docente
Prof.ssa Antonietta D’Errico

DISCIPLINA

PROGETTAZIONE TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA E
COSTUME

DOCENTE

Prof.ssa A. DE FRANCESCO

DOCENTE IN
COMPRESENZA

Prof.ssa M. LORUSSO

LIBRO DI TESTO

Il prodotto moda. Manuale di ideazione. Progettazione e
Industrializzazione

AUTORI

L. Gibellini , C. B. Tomasi , M.Zupo. 2013/ u.r. 2022. CLITT Ed.

CONTENUTI
UDA 1: Disegno tecnico dei capi di abbigliamento

CONOSCENZ
E

Lo schema modulare.
Il disegno in piano dei capi di abbigliamento.
La descrizione tecnica della proposta, in ogni sua

COMPETENZ
E

parte. La scelta dei tessuti e degli accessori.
Saper utilizzare la griglia modulare di base per l’adeguato
dimensionamento del capo di abbigliamento in ogni sua parte.
Saper impostare il disegno in piano dei diversi capi di
abbigliamento (gonne, pantaloni, abiti, corpetti, camicie, capi
spalla) completo di legenda esplicativa.
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CAPACITÀ

Saper utilizzare gli strumenti del disegno tecnico e le tecniche di
rappresentazione grafica.
Saper rappresentare il disegno tecnico dei diversi capi e loro
varianti e trasformazioni n modo analitico con l’uso appropriato
dei segni convenzionali.
Disegno in piano di un Outfit in ogni sua parte.
Compilazione dei dati tecnici utili al modellista per una corretta
lettura della proposta moda.

UDA 2: La collezione moda

CONOSCENZ
E

Le tendenze moda nella progettazione di collezioni
Le categorie stilistiche del prodotto moda: Prêt-à - Porter,
Couture,Sport&Street, Glam&Cool
Il calendario della moda: le stagioni e le collezioni
Le principali fasi del processo di progettazione di una collezione:
-analisi e ricerca; -processo creativo; -progettazione tecnica; industrializzazione del prodotto; -presentazione della collezione.
Realizzazione di un Mood- board.

COMPETENZ
E

Lessico e terminologia tecnica di base di settore.
Elaborare collezioni di moda ispirate a temi di tendenza e Target
specifici, secondo tecniche di produzione e fasi di realizzazione
proprie del settore.
Sapersi orientare nei diversi happening delle Fiere di Settore.

CAPACITÀ

Utilizzare la rete e gli strumenti informatici di base nelle attività di
studio, ricerca e approfondimento disciplinare.
Conoscere e sapersi orientare negli ambiti della ricerca storica e
stilistica Saper scegliere immagini documento come supporto
all’idea moda.
Conoscere e utilizzare i materiali (tessuti, accessori ecc.)
secondo specifiche caratteristiche e dati tecnici.
Saper predisporre un archivio personale di riferimenti artistici,
storici, stilistici, di forme e colori, ecc.
Realizzare Mood- board adeguati al tema
prescelto. Saper comporre una cartella colori e
cartella tessuti. Saper realizzare una Collezione
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moda adeguata al tema.
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UDA 3: Stilizzazione e personalizzazione del figurino

CONOSCENZ
E

La struttura modulare della figura
I movimenti e le rotazioni degli arti e del busto

COMPETENZ
E

I capi di abbigliamento studiati dal punto di vista della
originalità e dellarappresentazione tecnica
Utilizzare correttamente la struttura modulare del figurino e dei
capi di abbigliamento
Utilizzare correttamente gli strumenti grafici utili ad evidenziare
la struttura del capo e della figura nella sua proporzione

CAPACITÀ

Attivare efficaci strategie di stilizzazione e personalizzazione dei
dettagli e dell’insieme di capi di abbigliamento
Saper produrre figurini proporzionati ed operare scelte di
movimenti e rotazioni che rendano visibili i dettagli dei capi di
abbigliamento e degli accessori.
Potenziare le tecniche grafiche per la produzione di veloci bozzetti
di progettazione e di figurini
Saper utilizzare correttamente le tecniche di colorazione e
personalizzare capi di abbigliamento
Usare un linguaggio specifico semplice

UDA 4: le icone della moda del 900

CONOSCENZ
E

Conoscere l’evoluzione storica della moda nella prima e seconda
metà del‘900
Conoscere i principali creatori di moda del XX secolo.
Conoscere l’evoluzione della linea dell’abbigliamento
femminile.
Conoscere la storia della nascita del Made in Italy.
Saper correlare gli stili della moda agli eventi storico-artistici.

COMPETENZ
E

Saper identificare e definire i tratti stilistici di un determinato
periodo storico o di un preciso stilista e/o Maison.

CAPACITÀ

Saper creare collezioni ispirate a revival storicoartistici. Saper attualizzare un modello o linea del
‘900.
Conoscere l’evoluzione della silhouette femminile nel tempo.
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Conoscere i principali Atelier e Couturier attivi nel ‘900

39

Il raggiungimento degli obiettivi è avvenuto mediante l’utilizzo dei seguenti:

•

METODOLOGIE

•
•
•
•
•
•

MEZZI E STRUMENTI

•

•

Lezione teorico pratica sulla storia del costume nella
societa di ieri e di oggi; sulle tecniche tradizionali
del disegno e delle tec. Pittoriche tradizionali e
contemporanee: lcome si è evoluto il disegno e l’uso
del digitale oggi;
Brain-storming;
Attività laboratoriali;
Correzione collettiva di elaborati svolti durante la
lezione e a casa;
Esercitazioni individuali svolte durante la lezione.
Libro di testo e quaderno di lavoro;
Video di sfilate di moda, documenta di
archiviosulle maisone materiale di tendenze
moda e riviste online condivise su Classroom
apposita;
App della Suite di Google: Meet,
Classroom,Netflix, Prime Video, You
Tube; Presentazioni, Moduli,
Documenti, Drive
Power point.

Le docenti
Prof.ssa A. DE FRANCESCO
Prof.ssa M. LORUSSO
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10. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

10.1. Criteri di valutazione
Per la valutazione del grado di possesso della competenza, si è fatto riferimento ai “Livelli
EQF” (European Qualifications Framework), nei quali il livello di competenza è espresso in termini
di responsabilità e autonomia. La responsabilità concerne la capacità di prendere decisioni (in
ordine alla cosa fare o come farlo) ma anche quella di eseguire nel modo più funzionale un compito
assegnato da altri. L’autonomia può essere definita come capacità di rendere senza supporto le
prestazioni richieste: non, semplicemente, lavorare da soli, ma essere in grado di ricostruire e
giustificare il proprio processo lavorativo, di riscontrare e segnalare le anomalie, di modificare le
operazioni per migliorare il risultato.
Nel processo di valutazione ha rivestito un ruolo fondamentale il rapporto
griglia/rubrica/voto, una relazione che ha condotto ad un giudizio ponderato e motivato secondo
criteri riferiti alle capacità degli allievi e alle risorse che questi hanno a disposizione per
fronteggiare compiti e risolvere problemi.
In particolare, il Consiglio di classe, ha condiviso la seguente griglia di valutazione dell’Unità
di Apprendimento espressa in termini di livelli di padronanza raggiunto: livello Avanzato (Liv.4),
livello Intermedio (Liv.3), livello Base (Liv.2), livello Base non raggiunto (Liv.1).
In ogni livello vengono descritte in modo chiaro le competenze raggiunte in quattro ambiti
specifici:
I. Corretta realizzazione del prodotto;
II. Processo di lavoro ed esecuzione del compito;
III. Relazione, superamento delle crisi, comunicazione e uso del linguaggio;
IV. Dimensione metacognitiva (governo dei processi di apprendimento, riflessione e analisi.
INDICATORI
(da selezionare in base all’attività
svolta)

PRODOTTO
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Completezza
Pertinenza
Organizzazione

DESCRITTORI
Il prodotto contiene tutte le parti e le
informazioni utili e pertinenti a sviluppare la
Liv.4 consegna, anche quelle ricavabili da una
propria ricerca personale ed esse sono
collegate fra loro in forma organica.
Il prodotto contiene tutte le parti e le
Liv.3 informazioni utili e pertinenti a sviluppare la
consegna ed esse sono collegate fra loro

Liv.2

Il prodotto contiene le parti e le informazioni di
base pertinenti a sviluppare la consegna

Il prodotto presenta lacune circa la
Liv.1 completezza e la pertinenza:
le parti e le informazioni non sono collegate.
Liv.4 Il prodotto è eccellente dal punto di vista della
funzionalità.
Liv.3

Funzionalità

Il prodotto è funzionale secondo i parametri di
accettabilità piena.

Liv.2 Il prodotto presenta una funzionalità minima.

Correttezza

Liv.1

Il prodotto presenta lacune che ne rendono
incerta la funzionalità.

Liv.4

Il prodotto è eccellente dal punto di vista della
corretta esecuzione.

Liv.3

Il prodotto è eseguito correttamente secondo i
parametri di accettabilità.

Liv.2 Il
prodotto
è
eseguito
sufficientemente corretto.
Liv.1

in

modo

Il prodotto presenta lacune relativamente alla
correttezza dell’esecuzione.

Il periodo necessario per la realizzazione è
conforme a quanto indicato e l’allievo ha
Liv.4
utilizzato in modo efficace il tempo a
disposizione anche svolgendo attività ulteriori.
Il periodo necessario per la realizzazione è
conforme a quanto indicato e l’allievo ha
Liv.3
utilizzato in modo efficace il tempo a
disposizione.
Rispetto dei tempi

PROCESSO

Il periodo necessario per la realizzazione è
leggermente più ampio rispetto a quanto
Liv.2
indicato e l’allievo ha svolto le attività minime
richieste.
Il periodo necessario per la realizzazione è
considerevolmente più ampio rispetto a
Liv.1 quanto indicato e l’allievo ha affrontato con
superficialità la pianificazione delle attività
disperdendo il tempo a disposizione.

Utilizzo
strumenti e
tecnologie
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L’allievo usa strumenti e tecnologie con
precisione, destrezza e efficienza. Trova
Liv.4
degli
soluzione ai problemi tecnici, unendo
delle
manualità, spirito pratico e intuizione.
L’allievo usa strumenti e tecnologie con
Liv.3 discreta precisione e destrezza. Trova soluzione

ad alcuni problemi tecnici con discreta
manualità, spirito pratico e intuizione.
Liv.2

L’allievo usa strumenti e tecnologie al minimo
delle loro potenzialità.

Liv.1

L’allievo utilizza gli strumenti e le tecnologie in
modo assolutamente inadeguato.

L’allievo ricerca, raccoglie e organizza le
informazioni con attenzione al metodo. Le sa
Liv.4
ritrovare e riutilizzare al momento opportuno e
interpretare secondo una chiave di lettura.

Ricerca
e
gestione
delle
informazioni

L’allievo ricerca, raccoglie e organizza le
informazioni con discreta attenzione al
metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al
Liv.3
momento opportuno; dà un suo contributo di
base all’interpretazione secondo una chiave di
lettura.
L’allievo ricerca le informazioni essenziali,
Liv.2 raccogliendole e organizzandole in maniera
appena adeguata.
Liv.1

Autonomia

RELAZIONE E Relazione con
LINGUAGGIO formatori e le
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L’allievo non ricerca le informazioni essenziali
oppure si muove senza alcun metodo.

L’allievo è completamente autonomo nello
svolgere il compito, nella scelta degli strumenti
Liv.4 e/o delle informazioni, anche in situazioni
nuove. È di supporto agli altri in tutte le
situazioni.
Liv.3

L’allievo è autonomo nello svolgere il compito,
nella scelta degli strumenti e/o delle
informazioni. È di supporto agli altri.

Liv.2

L’allievo ha un’autonomia limitata nello
svolgere il compito, nella scelta degli strumenti
e/o delle informazioni ed abbisogna spesso di
spiegazioni integrative e di guida.

Liv.1

L’allievo non è autonomo nello svolgere il
compito, nella scelta degli strumenti e/o delle
informazioni e procede, con fatica, solo se
supportato.

i Liv.4

L’allievo entra in relazione con gli adulti con
uno stile aperto e costruttivo.

altre figure adulte

Liv.3

L’allievo si relaziona con gli adulti adottando un
comportamento pienamente corretto.

Liv.2

Nelle relazioni con gli adulti l’allievo manifesta
una correttezza essenziale.

Liv.1

L’allievo presenta lacune nella cura delle
relazioni con gli adulti.

delle Liv.4

L’allievo si trova a suo agio di fronte alle crisi ed
è in grado di scegliere tra più strategie quella
più adeguata e stimolante dal punto di vista
degli apprendimenti.

Liv.3

L’allievo è in grado di affrontare le crisi con una
strategia di richiesta di aiuto e di intervento
attivo.

Liv.2

Nei confronti delle crisi l’allievo mette in atto
alcune strategie minime per tentare di superare
le difficoltà.

Liv.1

Nei confronti delle crisi l’allievo entra in
confusione e chiede aiuto agli altri delegando a
loro la risposta.

Liv.4

L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari,
socializza esperienze e saperi interagendo
attraverso l’ascolto attivo ed arricchendoriorganizzando le proprie idee in modo
dinamico.

Liv.3

L’allievo comunica con i pari, socializza
esperienze e saperi esercitando l’ascolto e con
buona capacità di arricchireriorganizzare le
proprie idee.

Liv.2

L’allievo ha una comunicazione essenziale con i
pari, socializza alcune esperienze e saperi, non
è costante nell’ascolto.

Liv.1

L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad
ascoltare i pari, è disponibile saltuariamente a
socializzare le esperienze.

Uso del linguaggio Liv.4
settoriale-tecnico
professionale

Ha un linguaggio ricco e articolato, usando
anche termini settoriali - tecnici – professionali
in modo pertinente.

Liv.3

La padronanza del linguaggio, compresi i
termini settoriali- tecnico-professionale da
parte dell’allievo è soddisfacente.

Liv.2

Mostra di possedere un minimo lessico
settoriale-tecnicoprofessionale.

Superamento
crisi

Comunicazione
socializzazione
esperienze
conoscenze
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e
di
e

DIMENSIONE Consapevolezza
METACOGNITI riflessiva e critica
VA

Liv.1

Presenta lacune nel linguaggio settorialetecnico-professionale

Liv.4

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio
lavoro cogliendo appieno il processo personale
svolto, che affronta in modo particolarmente
critico.

Liv.3

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio
lavoro cogliendo il processo personale di lavoro
svolto, che affronta in modo critico.

Liv.2

Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha
imparato e del proprio lavoro e mostra un certo
senso critico.

Liv.1

Presenta un atteggiamento operativo e indica
solo preferenze emotive (mi piace, non mi
piace).

Capacità di trasferire Liv.4
le
conoscenze
acquisite
Liv.3

Trasferisce saperi e saper fare in situazioni
nuove, adattandoli e rielaborandoli nel nuovo
contesto, individuando collegamenti

Liv.2

Trasferisce i saperi e saper fare essenziali in
situazioni nuove e non sempre con pertinenza.

Liv.1

Applica saperi e saper fare acquisiti nel
medesimo contesto, non sviluppando i suoi
apprendimenti.

Capacità di cogliere i Liv.4
processi culturali,
scientifici
e
tecnologici
Liv.3
sottostanti al lavoro
svolto.

È dotato di una capacità eccellente di cogliere i
processi culturali, scientifici e tecnologici che
sottostanno al lavoro svolto.

Liv.2

Coglie i processi culturali, scientifici e
tecnologici essenziali che sottostanno al lavoro
svolto.

Liv.1

Individua in modo lacunoso
sottostanti al lavoro svolto.

Liv.4

Elabora nuove connessioni tra pensieri e
oggetti, innova in modo personale il processo di
lavoro, realizza produzioni originali.

Creatività
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Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e
saper fare in situazioni nuove, con pertinenza,
adattandoli e rielaborandoli nel nuovo
contesto, individuando collegamenti.

È in grado di cogliere in modo soddisfacente i
processi culturali, scientifici e tecnologici che
sottostanno al lavoro svolto.

i

processi

Autovalutazione

Liv.3

Trova qualche nuova connessione tra pensieri
e oggetti e apporta qualche contributo
personale al processo di lavoro, realizza
produzioni abbastanza originali.

Liv.2

L’allievo propone connessioni consuete tra
pensieri e oggetti, dà scarsi contributi personali
e originali al processo di lavoro e nel prodotto.

Liv.1

L’allievo non esprime nel processo di lavoro
alcun elemento di creatività.

Liv.4

L’allievo dimostra di procedere con una
costante attenzione valutativa del proprio
lavoro e mira al suo miglioramento
continuativo.

Liv.3

L’allievo è in grado di valutare correttamente il
proprio lavoro e di intervenire per le necessarie
correzioni.

Liv.2

L’allievo svolge in maniera minimale la
valutazione del suo lavoro e gli interventi di
correzione.

Liv.1

La valutazione del lavoro avviene in modo
lacunoso.

Per l’assegnazione dei voti, il Consiglio di classe ha utilizzato la seguente tabella di
corrispondenza livelli/voti:
LIVELLI

VOTI

Avanzato

4

9/10

Intermedio

8

8/7

Base

2

6/5

Parziale

0

4/3/2

Le griglie di valutazione utilizzate dalle singole discipline, in relazione alle specifiche competenze
attese, sono esplicitate nelle programmazioni iniziali dei docenti.
10.2. Criteri di valutazione
Il voto assegnato è espressione di una VALUTAZIONE FORMATIVA COMPLESSIVA relativa
anche al coinvolgimento dell’alunno nelle ATTIVITÀ , sotto la guida costante dei docenti.
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Nella elaborazione del giudizio, tradotto in voto, sono stati considerati i seguenti indicatori:
● Partecipazione alle attività.
● Interesse ed impegno mostrati nelle attività.
● Puntualità e completezza nella consegna dei compiti svolti.
● Risultati di apprendimento.
● Feedback cognitivo con i docenti per supporto, chiarimenti e confronto.
● Interazione con i compagni di classe in attività collaborative, anche per superare le
comprensibili difficoltà tecniche della didattica digitale a distanza.
● Adesione e partecipazione attiva ai canali di interazione proposti nella DID (bacheca del
registro elettronico, piattaforma Classroom di GSuite, gruppi whatsapp, e-mail) e capacità di
orientamento, adattamento, organizzazione nell’utilizzo di questi canali.
DESCRITTORI DI LIVELLO di COMPETENZA PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA/ORIENTATIVA
■ Livello AVANZATO: lo studente comprende e interpreta in modo pertinente, sensato ed
esaustivo le attività proposte dal docente, le svolge in modo ottimale e riflette in modo
critico sulle proprie interpretazioni ed azioni, argomentando opportunamente le proprie
scelte e modificandole adeguatamente se necessario. Riesce a svolgere compiti e risolvere
problemi complessi anche in situazioni non note. (conversione in voto: 9 - 10)
■ Livello INTERMEDIO: Lo studente comprende e interpreta in modo pertinente e sensato le
attività proposte dal docente, le svolge in modo complessivamente corretto, ma ha
difficoltà a riflettere sulle proprie interpretazioni ed azioni e ad argomentarle
opportunamente. Riesce a svolgere compiti e risolvere problemi articolati in situazioni note
(conversione in voto: 7 - 8).
■ Livello BASE: Lo studente ha qualche difficoltà ad interpretare autonomamente in modo
pertinente e sensato le attività. Solo opportunamente guidato dal docente, applica
correttamente la procedura fornita, seppur in modo puramente esecutivo. Riesce a
svolgere solo compiti semplici e ad applicare regole di base in situazioni note (conversione
in voto: 6).
■ Livello NON RAGGIUNTO o PARZIALE: Lo studente ha difficoltà ad interpretare e a svolgere in
modo autonomo le attività, anche quelle puramente esecutive. Necessita di una guida
costante e puntuale del docente, fase per fase, per lo svolgimento di compiti semplici e
l’applicazione di procedure di base anche in situazioni note (conversione in voto: 4 - 5).
Le griglie di valutazione utilizzate dalle singole discipline, in relazione alle specifiche competenze
attese, sono esplicitate nelle programmazioni dei singoli docenti.
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10.3. Criteri di attribuzione crediti
L’attribuzione del credito avviene sulla base delle tabelle di seguito riportate.
l CdC prende visione dei crediti ricevuti da ciascun alunno alla fine del secondo periodo
didattico.
FONTE: Ordinanza esami di Stato secondo ciclo di istruzione n.65 del 14-03-2022
Allegato A d. lgs. 62/2017
Media voti
M <6
M=6
6< M ≤7
7< M ≤8
8< M ≤9
9< M ≤10

Credito III anno

Credito IV anno

7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

Tabella 1
Conversione del credito scolastico complessivo
Punteggio
in base 40
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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Punteggio
in base 50
26
28
29
30
31
33
34
35
36
38
39
40
41
43
44
45
46
48
49
50

Credito V anno
7-8
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15

Conversione del punteggio della prima prova scritta

Punteggio
in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio
in base 15
1
1.50
2
3
4
4.50
5
6
7
7.50
8
9
10
10.50
11
12
13
13.50
14
15

Tabella 3
Conversione del punteggio della seconda prova scritta
Punteggio
in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
49

Punteggio
in base 10
0.50
1
1.50
2
2.50
3
3.50
4
4.50
5
5.50
6
6.50
7
7.50

16
17
18
19
20

8
8.50
9
9.50
10

Nota
-M rappresenta la media dei voti conseguita in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.
-Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicati nelle precedente tabelle,
va espresso in numero intero per un punteggio massimo di p. 40 nell’arco dei due anni, convertito in
cinquantesimi
-Ad un alunno ammesso all’esame di Stato a maggioranza, con voto di consiglio, sarà assegnato il punteggio
minimo di banda.
-L’arrotondamento al punteggio massimo della banda di oscillazione sarà attribuito, nel caso in cui la somma
della M dei voti superi di 0,50.
-

Crediti scolastici attribuiti al quarto anno (secondo periodo)

Alunni

50

IV
anno

Nuovo credito attribuito per il secondo periodo
didattico (raddoppiato - Circolare Ministeriale
esame di stato 2010/2021 art. 10 comma 8)
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10.4. Griglie di valutazione della prova orale
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11.SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME

SIMULAZIONE PRIMA
E SECONDA PROVA
MARZO- GIUGNO 2022
SCRITTA–
SIMULAZIONE ORALE

OSSERVAZIONI
SULLA
PRIMA
E
SECONDA
PROVA
SCRITTA

Il consiglio di classe ha svolto le simulazioni delle due prove scritte nelle seguenti
date :
-LUNEDI’7 MARZO (PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO)
- MERCOLEDI’ 6 APRILE(SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO)

Per lo svolgimento della prova orale sono state programmate delle
simulazioni nelle singole discipline per tutti gli studenti. Le discipline
coinvolte, sono: Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni Tessili e
Progettazione tessile, Italiano, Storia, Matematica, Inglese e Tecniche di
distribuzione e Marketing.

OSSERVAZIONI
SUL
COLLOQUIO
ORALE
Queste simulazioni sono state programmate per motivare gli studenti e
rafforzarne l’impegno.
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DOCENTI (cognome e
nome)

DISCIPLINA
D’INSEGNAMENTO

GIORDANO ELEONORA

LINGUA
ITALIANA

GIORDANO ELEONORA

STORIA

D’ERRICO ANTONIETTA

LINGUA STRANIERA: INGLESE

NATILLA GIUSEPPE

MATEMATICA

CENTRONE IRENE

TECNOLOGIE APPLICATE AI
MATERIALI E AI
PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI
ABBIGLIAMENTO

LORUSSO MARIA

LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI
TESSILI,
ABBIGLIAMENTO

DE FRANCESCO ANNA

PROGETTAZIONE
ABBIGLIAMENTO,
COSTUME

VIOLANTE
ANGELANTONIO

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E
MARKETING

COORDINATORE

Prof.ssa GIORDANO ELEONORA

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. re LUIGI MELPIGNANO

E

FIRMA

LETTERATURA

TESSILEMODA E

BARI, 15 maggio 2022

IL DOCENTE COORDINATORE
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ALLEGATO 1. SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
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,
fratte di tamerice2,
il palpito lontano
d'una trebbïatrice,
l'angelus argentino3...
dov'ero? Le campane
mi dissero dov'ero,
piangendo, mentre un cane
1

corrose
cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice)
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).
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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.

___________________________
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.

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
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 incolume 6. 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
pulverulenta 8 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
4

Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino.
in collo: in braccio.
6
incolume: non ferito.
7
accosto: accanto.
8
pulverulenta: piena di polvere.
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là da un casamento semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte9, fra il solito
polverone di rovina, Ida ravvisò 10 , intatto, il casamento 11 con l’osteria, dove andavano a
rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a
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.
___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
9

divelte: strappate via.
ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere.
11
il casamento: il palazzo, il caseggiato.
12
Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.
10
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È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO
MACROINDICATORI

INDICATORI

DESCRITTORI

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO.

Idealizzazione,
pianificazione
e
organizzazione del testo.
Coesione e coerenza
testuale

Testo ben articolato,
organico,
coeso
e
coerente.
Testo complessivamente
organico
e
sufficientemente coerente.
Testo disorganico.

COMPETENZA
LINGUISTICA.

COMPRENSIONE DEL
SENSO COMPLESSIVO
DEL TESTO.

ANALISI
LESSICALE,
SINTATTICA,
STILISTICA
E
RETORICA.

INTERPRETAZIONE
DEL TESTO
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Ricchezza e padronanza
lessicale.
Correttezza
grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della
punteggiatura

Testo
gravemente
disorganico.
Elaborato
grammaticalmente
corretto,
esposizione
chiara, lessico vario ed
appropriato.
Sporadici
errori,
esposizione
abbastanza
scorrevole,
lessico
complessivamente
appropriato.
Frequenti
errori,
esposizione non sempre
scorrevole,
lessico
complessivamente
appropriato.
Testo
gravemente
scorretto;
lessico
improprio.
Comprensione del testo
completa, articolata e
precisa
Buona comprensione del
testo
Comprensione
sostanziale,
ma
superficiale del testo
Errata comprensione del
testo
Analisi puntuale a tutti i
livelli richiesti.
Analisi accettabile a tutti o
quasi i livelli richiesti.
Analisi poco puntuale o
carente
rispetto
alle
richieste.
Analisi
gravemente
carente.
Articolata nel rispetto di
tutte
le
consegne,
approfondita
e
argomentata, chiara ed
efficace.
Complessivamente
rispettosa delle consegne,
discretamente articolata e

VALUTAZIONE
(RANGE
DI
PUNTEGGIO)
20

15
10
5

20

15

10

5
20

15
10
5

20
15
10

5
20

15

VALUTAZIONE
(PUNTEGGIO
ASSEGNATO)

argomentata, chiara ed
efficace.
Incompleta, superficiale,
imprecisa.
Gravemente limitata.

10
5

TOTALE

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
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 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
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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.
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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.

___________________________
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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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze
che si oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture
governative soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza
contro persone innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà
di predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti
questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.
Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in
mente che i diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo
biologicus. Come ha così bene detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente
è più falso dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», ossia
coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, l’uomo
come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare per
sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente
eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato
prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di
tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I
diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico,
perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti
dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro
la legge naturale».
Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine
alla tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico
non prevalga sull’io sociale.
Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue
né in un giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela
internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le
glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono impercettibilmente, in lassi di
tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di generazioni.
Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni
naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di
Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non
è lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi
lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella
sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora
molte più colline da scalare».
Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed.
2005), pp, 230-231

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale.
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Comprensione e analisi
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.
2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.
3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese,
Jean Hamburger?
4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei
diritti umani e i fenomeni naturali impercettibili.
5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al
lettore?

Produzione
Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani,
recentemente ribadita da gravissimi fatti di cronaca. Scrivi un testo argomentativo in
cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo
ritieni utile, suddividere in paragrafi.
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
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 ’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
P. 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.
14
"alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione.
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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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___________________________
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.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA B: TESTO ARGOMENTATIVO
MACROINDICATORI

ORGANIZZAZIONE
TESTO.

DEL

COMPETENZA LINGUISTICA.

INDICATORI

DESCRITTORI

Idealizzazione,
pianificazione
e
organizzazione del testo.
Coesione e coerenza testuale.

Testo ben articolato, organico,
coeso e coerente.
Testo
complessivamente
organico e sufficientemente
coerente.
Testo disorganico.

Ricchezza e padronanza
lessicale.
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della
punteggiatura.

Testo
gravemente
disorganico.
Elaborato grammaticalmente
corretto, esposizione chiara,
lessico vario ed appropriato.
Sporadici errori, esposizione
abbastanza scorrevole, lessico
complessivamente
appropriato.
Frequenti errori, esposizione
non sempre scorrevole, lessico
complessivamente
appropriato.
Testo gravemente scorretto;
lessico improprio.

VALUTAZIONE
(RANGE
DI
PUNTEGGIO)
20

15
10

5

20

15

10

5
INDIVIDUAZIONE
CORRETTA
DI
TESI
ARGOMENTAZIONI
PRESENTI NEL TESTO.

E

SVILUPPO DEL PERCORSO
RAGIONATIVO

RIFERIMENTI CULTURALI
UTILIZZATI PER SOSTENERE
L’ARGOMENTAZIONE
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Individuazione perfetta di tesi
e argomentazioni presenti nel
testo proposto.
Individuazione corretta della
tesi e riconoscimento delle
principali argomentazioni.
Individuazione imprecisa di
tesi e argomentazioni.
Errata
o
assente
individuazione di tesi e
argomentazioni presenti nel
testo.
Sviluppo
del
percorso
ragionativo con coerenza e
con utilizzo di connettivi
pertinenti.
Percorso
ragionativo
sostanzialmente coerente e
con un utilizzo di connettivi
complessivamente adeguato.
Diverse
incoerenze
nel
percorso ragionativo.
Gravi incoerenze nel percorso
ragionativo
Piena correttezza e
congruenza dei riferimenti
culturali utilizzati per
sostenere l’argomentazione.
Utilizzo di riferimenti
culturali ai fini
dell’argomentazione
sostanzialmente appropriato.

20

15
10
5

20

15

10
5
20

15

VALUTAZIONE
(PUNTEGGIO
ASSEGNATO)

Utilizzo di riferimenti
culturali ai fini
dell’argomentazione spesso
inappropriato.
Riferimenti culturali limitati e
loro utilizzo gravemente
inappropriato.
TOTALE
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C
RIFLESSIONE CRITICA DI
TEMATICHE DI ATTUALITA’

CARATTERE

ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO

SU

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.

___________________________
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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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C
RIFLESSIONE CRITICA DI
TEMATICHE DI ATTUALITA’

CARATTERE

ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO

SU

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo
aiutare ed essere aiutati.
Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si
trattasse di una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza
reale e semmai sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare
paura.
Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute
sociale che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione
continua su cui si possono inserire momenti persino di ebbrezza.
La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è
l'altro da sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno
interpretato la vita propria e quella dell'insieme sociale.
Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008
La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza
della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana.
Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali.
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA C: TEMA
MACROINDICATORI

ORGANIZZAZIONE
TESTO.

DEL

COMPETENZA
LINGUISTICA.

INDICATORI

DESCRITTORI

Idealizzazione, pianificazione e
organizzazione
del
testo.
Coesione e coerenza testuale.

Testo
ben
articolato,
organico, coeso e coerente.
Testo
complessivamente
organico e sufficientemente
coerente.
Testo disorganico.

Ricchezza
e
padronanza
lessicale.
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi);
uso
corretto ed efficace della
punteggiatura.

Testo
gravemente
disorganico.
Elaborato
grammaticalmente corretto,
esposizione chiara, lessico
vario ed appropriato.
Sporadici errori, esposizione
abbastanza
scorrevole,
lessico complessivamente
appropriato.
Frequenti errori, esposizione
non sempre scorrevole,
lessico complessivamente
appropriato.
Testo gravemente scorretto;
lessico improprio.

VALUTAZIONE
(RANGE
DI
PUNTEGGIO)
20

15
10

5

20

15

10

5
PERTINENZA DEL TESTO
RISPETTO ALLA TRACCIA.

SVILUPPO
DELL’ESPOSIZIONE.

ARTICOLAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
E
DEI
RIFERIMENTI CULTURALI.

TOTALE
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Puntuale
e
articolata
pertinenza del testo nel
rispetto di tutte le consegne.
Sostanziale pertinenza del
testo e rispetto di quasi
completo delle consegne.
Parziale pertinenza del testo
e di tutte le consegne.
Gravi carenze di pertinenza
del testo e di rispetto delle
consegne.
Esposizione perfettamente
ordinata e lineare.
Esposizione sostanzialmente
ordinata e lineare.
Esposizione disordinata.
Esposizione
gravemente
disordinata.
Conoscenze e riferimenti
culturali pienamente corretti
e articolati.
Conoscenze e riferimenti
culturali
sostanzialmente
corretti e articolati.
Imprecisioni ed errori nei
riferimenti
culturali
utilizzati nell’esposizione.
Gravissime lacune ed errori
nei riferimenti culturali
utilizzati nell’esposizione.

20

15

10
5

20
15
10

5
20

15

10

5

VALUTAZIONE
(PUNTEGGIO
ASSEGNATO)

ALLEGATO 2. SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
ANNO SCOLASTICO 2021-2022

SIMULAZIONE SECONDA PROVA D’ESAME DI STATO

Si dà comunicazione dell’argomento - concernente le discipline d’indirizzo individuate
come oggetto dell’ealborato ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’Ordinanza M.I.
03.03.2021, n. 53

DISCIPLINE: PROGETTAZIONI TESSILI ABBIGLIAMENTOTO MODA E COSTUME

TRACCIA
Il bello della moda è reinventare e reinventarsi pur stando al passo coi tempi, pertanto
si chiede al candidato di far rivivere l’elemento principe della moda :LA NATURA.
Il candidato in base alle competenze acquisite progetti per una collezione P/E un abito
per un target giovane,attraverso uno studio di varianti del capo proposto e ispirati al
tema in oggetto
Al candidato si richiede di:
1. Costruire il mood rielaborando gli elementi “dell’atmosfera” sulla base delle nuove tendenze,
corredandolo di titolo.
2. Elaborare una serie di schizzi per lo studio preliminare dei modelli almeno tre,corredati di
note tecniche e cenni di colore.
3. Eseguire un figurino, scelto dagli schizzi,colorando con tecnica a piacere e impaginandolo
secondo il gusto personale e in armonia con le scelte progettuali.
4. Elaborare la scheda tecnica allegata,dell’abito,compresa di note tecniche sartoriali
5. Elaborare la cartella colori
Durata massima della prova: 6 ore
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da 60 min.

STAGIONE

MODELLO

DESCRIZIONE DEL MODELLO

PLAT DAVANTI E DIETRO

LINEA
STILE
TARGET
TAGLIA
VESTIBILITA'
SCOLLATURA
ABBOTTONATURA

COLLO

RIPRESE
TAGLI
TASCHE

MANICA

PARTICOLARI
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CAMPIONI TESSUTO

DESCRIZIONE TESSUTO
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ALLEGATO 2. Credito Scolastico

OMISSIS
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