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1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 ELENCO DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

4

DISCIPLINA DOCENTE

ITALIANO Prof. Gera Paolo

STORIA Prof. Gera Paolo

LINGUA INGLESE Prof.ssa Tibaldi Tiziana

MATEMATICA Prof.ssa Denarosi Daniela

PROGETTAZIONE TESSILE Prof.ssa Passarelli Silvana

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI Prof.ssa Pignatti Alessandra

LABORATORIO TECNOLOGICO Prof.ssa Bromo Caterina

TECNICHE DI MARKETING Prof. Tommaso Landolfi

SCIENZE MOTORIE Prof. Pimpinella Giuseppe
RELIGIONE Prof.ssa  Meola  Marina



1.2 ELENCO  DEI  CANDIDATI

Classe V B “Tecnico dell’Abbigliamento e della Moda”

1  ALBIERI ELEONORA

2  ALDORASI AUDREY

3  ARMILLOTTA DEBORA

4  BERTANI MARGHERITA

5  CUOGHI IRENE

6  DI GANGI VANESSA

7  EL MNAWER DIMA

8  FACCHINI FEDERICA

9  FAROOQ RABIA

10  GUERZONI GLORIA

11  KARDAR ZAHRA

12  LOIOLA ALBA

13  MINOPOLI CLAUDIA

14  PINI CECILIA

15  SIMONI FRANCESCA

16  TROTTA MARIA ROSARIA

17   VELLANI MARIA

18   VERONI SERENA

19   VOZA MARTINA
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1.3 FINALITA’ DELL’INDIRIZZO DI STUDI E PROFILO PROFESSIONALE

Il Tecnico dell’Abbigliamento e della Moda:

 Ha competenza, abilità ed esperienza di base per inserirsi nel sistema moda;
 E’ in grado di utilizzare sistemi tecnici, applicativi e comunicativi richiesti dalla flessibilità

del mondo produttivo;
 Ha capacità progettuali che gli consentono di operare sia autonomamente sia in équipe nei

diversificati e mutevoli contesti aziendali;
 Conosce  il  ciclo  completo  di  lavorazione  e  di  organizzazione  aziendale,  i  materiali,  la

tipologia delle attrezzature, l’uso della strumentazione computerizzata;
 Capisce  e  gestisce  le  informazioni,  individuandone  le  priorità  nell’ambito  del  processo

produttivo (preparazione della modulistica);
 Ricerca le soluzioni funzionali alle varie fasi del lavoro;
 Conosce ed utilizza i meccanismi ed i codici della comunicazione aziendale e del mercato.

1.4  OBIETTIVI TRASVERSALI E COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di Classe, in base alla situazione della classe, ha definito come prioritari per le attività
educative, formative e didattiche i seguenti obiettivi:

 potenziare capacità ed abilità acquisite nel ciclo di studi precedente;
 sviluppare capacità critiche personali per rielaborare le informazioni acquisite;
 effettuare scelte opportune per ottimizzare percorsi risolutivi, utilizzando al meglio le risorse

disponibili
 documentare adeguatamente il proprio lavoro;
 individuare  ed  utilizzare  fonti  di  informazioni  extrascolastiche,  anche  in  funzione  di  un

continuo aggiornamento.

1.5 PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe V B è composta da 19 alunne di cui due certificate: V. D. segue una programmazione per
obbiettivi minimi; D. E. una programmazione differenziata: entrambi i PEI sono stati firmati ed
approvati nel consiglio di classe di ottobre. L'alunna S.V. soffre di crisi di svenimenti legati ad
anemia, pressione bassa e tachicardia. Il fenomeno, per cui la ragazza può andare incontro a periodi
più o meno lunghi di perdita di coscienza, si è verificato ripetutamente in aula anche durante il
corrente anno scolastico e in talune occasioni ha necessitato dell’intervento del 118.
Il  comportamento  delle  alunne è  sempre  stato  corretto  ed il  gruppo si  è  aperto  ad un  dialogo
costruttivo con gli insegnanti di tutte le discipline. Si tratta di una classe con elementi di spiccata
intelligenza ed operatività, che ha messo a frutto i 5 anni del corso, ricco di esperienze stimolanti e
di progetti laboratoriali aperti alle collaborazioni esterne, con un saper fare veramente apprezzabile.
2013: “Ricicl’art”, in collaborazione con la ditta Essen’tial ed i musei Civici di Carpi: il progetto è
stato premiato al concorso indetto da Unioncamere classificandosi al terzo posto nazionale 
2014: “ S-veli-amo Archimede”, mostra al Palazzo dei Musei di Carpi.
2015:  “  The Ecowedding project”,  in  collaborazione  con Daniela  Della  Valle,  Coop,  mostra  al
Palazzo dei Musei di Carpi.
2016: “ Moda al Futuro”, presentazione e sfilata degli abiti realizzati, in collaborazione con Lapam
di Carpi.
Le alunne hanno raggiunto in generale un grado di autonomia notevole ed un profitto decisamente
buono; si segnala però un gruppo limitato di alunne che presenta difficoltà in alcune materie.
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2. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE DISCIPLINE:

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
 STORIA
 LINGUA STRANIERA: INGLESE
 MATEMATICA
 SCIENZE MOTORIE
 PROGETTAZIONE TESSILE
 LABORATORIO TECNOLOGICO
 TECNICHE APPLICATE AI MATERIALI
 TECNICHE DI MARKETING
 RELIGIONE
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
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2.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Docente: prof. Paolo Gera 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA

ANNO SCOLASTICO 2014-2015
 Relazione sulla classe
 Obiettivi disciplinari effettivamente raggiunti in termini di competenze e capacità
 Contenuti disciplinari articolati in macro-unità
 Metodi e strumenti
 Strumenti e criteri di verifica
 Programma specifico allegato

1 Relazione sulla classe     

La classe VB ha sempre seguito con interesse e partecipazione le lezioni di Italiano. Per quanto
riguarda lo scritto abbiamo cercato di affrontare le varie tipologie di tema proposte agli esami di
maturità  e le alunne hanno dimostrato discrete capacità di adattamento alle diverse impostazioni
richieste, dall'analisi del testo al saggio breve. Le alunne sanno scrivere in modo corretto e fluido,
dimostrando anche in alcuni casi una certa ricchezza dal punto di vista lessicale. Le due alunne
straniere, originarie del Pakistan, pur incontrando ancora qualche difficoltà a livello ortografico e
morfologico,  si  attestano su un livello  di  comunicazione scritta  comunque sufficiente.  La parte
dedicata all'analisi della letteratura moderna ed al pensiero filosofico ad essa sottesa ha suscitato
curiosità ed ha stimolato domande intelligenti ed un ricco dialogo tra l'insegnante e la classe.

2 Obiettivi raggiunti

- Saper produrre oralmente e per iscritto testi di vario tipo che risultino coerenti alla situazione

comunicativa.

- Saper cogliere gli aspetti principali per l’analisi di un testo letterario.

- Sapersi orientare nel confronto fra culture letterarie e linguaggi diversi.

- Saper utilizzare in modo sufficientemente corretto le strutture principali della lingua.

- Saper individuare il messaggio essenziale di un testo letterario esprimendo un’impressione e/o 

una riflessione personale.

-    Riconoscere i tratti fondamentali di una corrente letteraria

-   Comprendere gli elementi di continuità e di innovazione nella produzione degli autori

-   Conoscere gli elementi principali delle poetiche degli autori analizzati

-   Individuare il ruolo dell’intellettuale nei diversi contesti storico-culturali 
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3 Contenuti disciplinari

Il programma svolto ha seguito le indicazioni ministeriali trattando varie tipologie modulari.
Attraverso l’analisi diretta dei testi letterari sia italiani che stranieri, si è cercato di sviluppare la
capacità di riflessione  e di partecipazione alla realtà sociale, nonché la competenza linguistica.
L’ambito cronologico dei vari argomenti riguarda soprattutto il XX secolo e si è dato rilievo ad
alcune tematiche quali la crisi dei valori positivisti, la solitudine dell’uomo tipici di tale periodo.
I moduli sono indicati dettagliatamente nell’allegato relativo al programma svolto.
Sono state svolte varie esercitazioni scritte in preparazione alle nuove tipologie testuali previste dal
nuovo esame di stato.

4 Metodi e strumenti

La  didattica utilizzata ha privilegiato la lezione frontale  ed interattiva nel  corso della quale  le
allieve sono state coinvolte attraverso la stesura di appunti, la lettura guidata di testi letterari.
E’ stato utilizzato in modo costante come punto di riferimento il libro di testo. Si sono  fornite
spesso fotocopie per ampliare alcune tematiche.  
Libro  di  testo:  Paolo  di  Sacco,Chiare  lettere,vol  III,Dall’Ottocento  a  oggi,Edizioni  scolastiche
Bruno Mondadori

5 Strumenti e criteri di verifica

La valutazione delle conoscenze acquisite è avvenuta attraverso interrogazioni orali individualizzate
e generali, prove strutturate e semistrutturate, produzione di testi scritti.
Le verifiche sono state sia formative che sommative e i criteri seguiti per la valutazione sono quelli
definiti nella griglia di valutazione allegata.
Griglie di valutazione per prove in itinere e sommative finali  (ITALIANO e STORIA)

Scritto 

Si giudicano le seguenti abilità:

 Competenza ortografica, morfosintattica, logico-lessicale.

 Pertinenza, coesione e coerenza.

 Capacità ideativa ed espressiva.

La griglia di valutazione è impostata numericamente:

0-3 = Non possiede nessuna delle abilità richieste

  4  = Le competenze linguistiche sono gravemente lacunose;

         Le abilità di pianificazione del testo sono inesistenti;

         Le capacità ideative ed espositive sono estremamente limitate.

  5  = Le competenze linguistiche sono lacunose;

         Il testo presenta incongruenze dal punto di vista organizzativo e progettuale;

         Le capacità ideative ed espositive sono limitate.

  6  = Possiede un livello accettabile di competenze linguistiche;

         Progetta e pianifica il testo in modo accettabile;

         L’ideazione e l’elaborazione del testo manca tuttavia di originalità.
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  7  = Ha acquisito una discreta padronanza delle competenze linguistiche;

         Progetta e pianifica il testo con sicurezza;

         Dimostra organicità nell’ideazione e nell’esposizione del testo.

  8  = Ha acquisito una buona padronanza delle competenze linguistiche;

         Progetta e pianifica il testo con facilità;

         Dimostra originalità nell’ideazione e nell’esposizione del testo.

9-10=Ha acquisito una piena padronanza delle competenze;

          Progetta e pianifica il testo con piena padronanza;

         Dimostra una notevole capacità creativa ed una spiccata originalità.

Orale

Si giudicano le seguenti abilità:

 Conoscenza e memorizzazione

 Pertinenza, esposizione controllata e libera

 Rielaborazione personale e capacità di collegamento.

La griglia di valutazione è impostata numericamente:

 0-3 = Non possiede nessuna delle abilità richieste.

   4  = Le conoscenze sono gravemente lacunose ed il processo di memorizzazione è estremamente

          difficoltoso;

          La pertinenza è inadeguata e l’esposizione è frammentaria e confusa;

          Non esiste rielaborazione personale.

   5  = Le conoscenze sono lacunose ed il processo di memorizzazione difficoltoso;

          La pertinenza è inadeguata;

          Presenta difficoltà nella rielaborazione personale e nelle capacità di collegamento.

   6  = Le conoscenze e la memorizzazione sono accettabili;

          La pertinenza è adeguata ed il livello espositivo è semplice, ma comprensibile;

          Si limita a riferire i contenuti appresi.

   7  = Le conoscenze e la memorizzazione risultano acquisite;

          L’esposizione è chiara ed efficace;

          Rielabora in modo personale ed opera gli opportuni collegamenti.

   8  = Le conoscenze risultano pienamente acquisite;

          L’esposizione è fluida;

          Opera collegamenti in maniera ampia.

9-10= Le conoscenze sono complete, approfondite, articolate e ricche di spunti personali;

          Opera collegamenti con competenza; L’esposizione è fluida e sempre appropriata.
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PROGRAMMA SVOLTO

MODULO 1- POSITIVISMO, NATURALISMO, VERISMO

 L'idea di progresso e la filosofia del Positivismo. L'evoluzionismo di Charles Darwin

e la 'lotta per la sopravvivenza”.

 Il Naturalismo: caratteristiche ideologiche e stilistiche del movimento.

G. Flaubert, da “Madame Bovary”, “ Il matrimonio fra noia ed illusioni”.

G. Zola, vita ed opere; da “Germinale” , “La miniera”

 Il Verismo: caratteristiche  ideologiche e stilistiche del movimento.

G. Verga, vita e opere;  da “ Vita dei Campi”, “Cavalleria rusticana”, “La lupa”.

Da “ I Malavoglia”, “ La fiumana del progresso”, “ L'addio alla casa del nespolo”.

MODULO 2- Il DECADENTISMO

-   Caratteristiche ideologiche e stilistiche del Decadentismo europeo ed italiano.

- C. Baudelaire, vita e opere;  da “ I fiori del male”, “Spleen”; da “Lo spleen di Parigi”,

        “ Ubriacatevi!”, “Lo straniero”.

-O. Wilde, vita e opere; da “ Il ritratto di Dorian Gray”, “ La rivelazione della bellezza”.

       -  Gabriele D'Annunzio,vita e opere; la nascita di una nuova figura intellettuale.

Da “ Il piacere”, “ Il ritratto dell'esteta”; da  “Alcyone” , “La pioggia nel pineto”.

         - G. Pascoli, vita e opere; la poetica del fanciullino; da “Myricae”, “X agosto”,

da “Canti di Castelvecchio”, “ La mia sera”.

MODULO 3-   LA CRISI  DEL RAZIONALISMO E LA CULTURA DEL PRIMO

NOVECENTO

- Il pensiero di F. Nietzsche; da “ Così parlò Zarathustra”, “ Dio è morto”,  “ Il ritorno

di Zarathustra”.       

 Il pensiero di Sigmund Freud; “ L'io non è padrone in casa propria”; da “ Al di là del

principio di piacere “, “La coazione a ripetere”.

MODULO 4 – ITALO SVEVO

-  Vita ed opere

-  La coscienza di Zeno: genesi e tematiche; da “ La coscienza di Zeno”, “ L'ultima     

sigaretta”, “ Il funerale sbagliato”, “ Psico-analisi”
12



 MODULO 5 – LA POESIA DEL PRIMO NOVECENTO

 Il futurismo, caratteristiche e applicazioni letterarie

 Il Manifesto del Futurismo

 Il Manifesto della moda futurista

 F.T. Marinetti, Zang Tumb Tumb

 L'ermetismo e Giuseppe Ungaretti

 Vita e poetica di Giuseppe Ungaretti

 “Soldati”, “Veglia”, “San Martino del Carso”, “In Memoria”

MODULO 6 – LUIGI PIRANDELLO

 Vita, opere e poetica

 “ L'umorismo”

 Da “ Il fu Mattia Pascal”, “ L'occhio e Papaiano”, “Il lanternino”

 Da “ Novelle per un anno” , “ Il treno ha fischiato”

 Da “Sei personaggi in cerca d'autore” , “L'ingresso dei sei personaggi”.

MODULO 7 – LA TESTIMONIANZA DELLA RESISTENZA ED IL NEOREALISMO

 A. Cervi, L'esecuzione dei fratelli Cervi

 G. Rodari, “ Compagni fratelli cervi”

 Testo della canzone dei Mercanti di Liquore “ Sette fratelli”

 Visione dello spettacolo “ O figli cari” al Teatro Comunale di Carpi

 Primo Levi , da “Se questo è un uomo”, “ Il campo di Fossoli”

 Italo Calvino, “ Oltre il ponte”

 Beppe Fenoglio, da “ Una questione privata”, “La fuga di Milton”

 Pier Paolo Pasolini, vita, opere e poetica

 Da “Ragazzi di vita”, “ L'arresto del Riccetto”

 Visione del film “ Roma città aperta” di R. Rossellini

MODULO 8 – UNO SCRITTORE CONTEMPORANEO: ALESSANDRO BARICCO

 Vita , opere e caratteristiche dello scrittore contemporaneo

 Lettura integrale del romanzo “Seta” 

 Modulo interdisciplinare svolto con Tecnologia Tessile

 Visione del film “ Seta” di F. Girard
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STORIA
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2.2 STORIA

Docente: prof. Paolo Gera
 
SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA

ANNO SCOLASTICO 2015/16

1 Relazione sulla classe

L’interesse per la disciplina è stato decisamente costante, la comprensione non è stata per nulla
meccanica  ,  ma  volta  al  collegamento  tra  le  cause  e  gli  effetti  storici  e  a  come le  dinamiche
economiche e sociali  del passato abbiano potuto influire su quelle del nostro presente.
Non vi sono stati argomenti preferiti ad altri, ma tutti hanno suscitato vivo interesse e senza alcuna
sollecitazione sono sorte numerose domande relative alla chiarificazione ed all'approfondimento di
termini e di questioni. I documenti proposti, sia testuali che visivi, sono stati accolti con deciso
gradimento  ed  il  dialogo  educativo  ha  potuto  arricchirsi  di  una  parte  importante,  ausiliaria  e
vivificatrice della semplice lezione frontale.

2 Obiettivi raggiunti
 Saper collocare nel tempo e nello spazio gli avvenimenti storici fondamentali

 Saper cogliere, se opportunamente guidato, rapporti di causa-effetto tra i vari avvenimenti

 Saper individuare il legame essenziale tra passato e presente

 Saper usare in modo complessivamente corretto il linguaggio specifico

 Saper decodificare in maniera appropriata documenti di natura scritta e cinematografica

3 Contenuti disciplinari

Il programma è stato impostato su una scansione modulare ed ho seguito le indicazioni ministeriali.
Nello svolgimento degli argomenti ho cercato di soffermarmi sui temi, i motivi ed i problemi più
significativi della storia non trascurando sia i collegamenti  con lo studio della letteratura sia quelli
con il presente.
Per ottenere questi obiettivi ho cercato di partire sempre  da elementi concreti (letture, immagini,
documenti)  per  meglio  cogliere  il  significato   dei  fatti  storici  e  successivamente  stimolare  un
giudizio critico della realtà.
I moduli sono indicati dettagliatamente nell’allegato relativo al programma svolto.

4 Metodi e strumenti

Ho utilizzato la lezione frontale ed interattiva . 
Libro di testo: L'Erodoto 4 ( La fine dell'Ottocento) e L' Erodoto 5  ( Il Novecento e l'inizio del XXI
secolo); autori: Gianni Gentile, Luigi Ronga, Anna Rossi – Editrice La Scuola.

 5 Strumenti  e criteri di verifica

La valutazione  delle  conoscenze  acquisite  è  avvenuta  attraverso  interrogazioni  individualizzate,
prove strutturate e semistrutturate. Nella valutazione delle verifiche sia formative che sommative si
è seguita la griglia allegata in precedenza.
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PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO 1: L'ITALIA NELL'ETA' DELLA DESTRA E DELLA SINISTRA STORICA

- La destra storica al potere ( le leggi elettorali, l'accentramento statale, le tasse, il fenomeno del 

brigantaggio)

- Il completamento dell'Unità d'Italia ( la terza Guerra d'Indipendenza, Roma capitale)

- La sinistra storica al potere ( le riforme di Depretis, il trasformismo, la politica economica ed 

estera, Francesco Crispi).

MODULO 2: LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE.

- Le principali caratteristiche tecniche ed economiche

- I cambiamenti nella produzione ( visione del film “ Tempi moderni” di C. Chaplin)

- Il darwinismo ed il positivismo

- Caratteristiche della società di massa

- Il marxismo e le dottrine sociali

- La lotta per i diritti alle donne ed il movimento delle suffragette ( Visione del film “Suffragette” di

S. Gavron)

 MODULO 3: L'ITALIA GIOLITTIANA

-  Caratteristiche dell'età giolittiana

- La politica del doppio volto

- Il partito socialista e gli scioperi

- La guerra in Libia

( Documento: visione della prima parte di “Novecento” di B. Bertolucci)

MODULO 4 : LA PRIMA GUERRA MONDIALE

- Cause economiche e cause politiche

- La guerra di trincea 

- L'intervento dell'Italia  

- La conclusione del conflitto 

- La conferenza di Parigi e la Società delle Nazioni
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MODULO 5: LA RIVOLUZIONE RUSSA E LO STALINISMO

 La società russa prima della rivoluzione e lo zarismo

 Le tre rivoluzioni ( 1905, febbraio ed ottobre1917)

 La nascita dell'Urss

 Lo stalinismo

Documenti: da Hanna Arendt, “ Le origini del totalitarismo”, “ Le caratteristiche del totalitarismo”.

MODULO 6: IL FASCISMO

 I Fasci di combattimento

 La marcia su Roma, Mussolini al governo ed il delitto Matteotti

 Le leggi fascistissime e la dittatura

 La propaganda e i Patti Lateranensi

 L'autarchia

 La politica estera

Documenti: visione del film “ Novecento parte prima” di B. Bertolucci e del documentario “v 

All'armi siam fascisti!” di Lino Del Fra.

MODULO 7: LA CRISI DEL 1929

 I ruggenti anni Venti negli Stati Uniti

 La crisi di sovrapproduzione e d il crollo della Borsa

 Roosevelt e il New Deal

 Liberismo e Protezionismo

Per quanto riguarda gli argomenti economici, si è sviluppato un modulo interdisciplinare di 

approfondimento con l'insegnante di Marketing.

MODULO 8: IL NAZISMO

 La situazione della Germania durante la repubblica di Weimar

 La presa del potere di Hitler ed il Terzo Reich

 La dottrina razziale e le prime misure antisemitiche

 La politica economica e sociale e la macchina del consenso

MODULO 9: LA SECONDA GUERRA MONDIALE E IL DOPOGUERRA

 La politica di aggressione di Hitler e lo “spazio vitale”

 La guerra lampo
17



 L'entrata in guerra dell'Italia

 La Shoa

 L'intervento degli Stati Uniti e la sconfitta di Hitler

  L' armistizio, la Repubblica Sociale e la Resistenza

 Il blocco capitalista e il blocco comunista, l'inizio della guerra fredda

 L'Italia Repubblicana e la nascita della Costituzione

Documenti : visione di “Roma città aperta” di R. Rossellini;dall'archivio storico di Carpi: analisi dei

manifesti originali appesi a Carpi durante l'occupazione nazista. Lettura da “ La banalità del male” 

di Hanna Arendt e visione di documentari sull'esperimento di Milgram.

MODULO 10: LA SOCIETA' CONTEMPORANEA E LE MIGRAZIONI

 La mappa degli attuali flussi migratori

 Le convenzioni e i trattati che regolano l'accesso dei profughi in Europa

Partecipazione al Festival di Filosofia 2016 in occasione della conferenza di Z. Bauman.

Incontro con Guglielmo Rossi, medico volontario di “ Medici senza frontiere”.

Visita alla mostra “ Il manichino della Storia”, sull'arte contemporanea ed i suoi rapporti con la 

nostra società.
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LINGUA INGLESE
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2.3 LINGUA STRANIERA: INGLESE

DOCENTE: Prof.ssa Tiziana Tibaldi

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO
1.Presentazione della classe
2.Obiettivi di apprendimento
3.Contenuti disciplinari articolati in macro unità
4.Verifica e valutazione
6.Tipologia delle prove
7.Testi, materiali, attrezzature
8. Programma finale

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è  composta attualmente da 19 alunne : tutte provenienti dalla IV B , di cui due con
certificazione .
 Nel corso di quest’ultimo biennio ,l’atteggiamento della classe nei confronti della disciplina è stato
positivo e interessato: le ragazze hanno evidenziato senso di responsabilità , rispetto delle consegne
e buona partecipazione al dialogo educativo.
Riguardo  al profitto una parte delle allieve ha ottenuto risultati discreti , e in alcuni casi buoni,
dovuti ad uno studio costante anche se un po’ scolastico e mnemonico.
Un gruppo esiguo di ragazze , invece manifesta molte lacune non raggiungendo le competenze e
capacità adeguate : cio’ e’ da attribuire sia a lacune pregresse sia  ad uno studio molto frammentario
e limitato. Le lacune sono maggiormente evidenti nell’esposizione orale, in cui oltre a problemi di
esposizione linguistica, si nota la mancanza di rielaborazione personale e la tendenza a uno studio
mnemonico.

2. OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO  LINGUA INGLESE    A.S 2015-16

STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E ABILITÀ
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-Saper comprendere  le   idee principali e gli elementi chiave di testi orali riguardanti  argomenti di 
studio ed  in particolare  il settore d’indirizzo.
-Saper comprendere le idee principali , gli elementi chiave di testi scritti riguardanti argomenti di 
attualità, di studio e di lavoro.
-Sapersi esprimere con chiarezza
 e correttezza su argomenti  di studio ed in particolare riguardanti il settore d’ indirizzo .
-Saper compilare tabelle, rispondere a questionari su argomenti di studio, produrre brevi testi 
relativi al proprio settore d’indirizzo.
-Saper trasporre  in lingua italiana brevi testi tecnici.
-Saper utilizzare  le funzioni comunicative in contesti sociali,di lavoro e di studio tipici del settore.
-Saper utilizzare in modo corretto le strutture e la fraseologia di settore.
-Lessico e fraseologia del  settore tessile e abbigliamento.

3. CONTENUTI DISCIPLINARI ARTICOLATI IN MACRO UNITA’
Il programma del corso è stato svolto cercando di aderire alle direttive ministeriali.
Sono stati sviluppati tre macro moduli che costituiscono la base della programmazione della lingua
straniera  per  l’intero  biennio  post-qualifica.  L’articolazione  dei  moduli  ha  tenuto  conto  delle
esigenze  degli  studenti  e  della  programmazione  del  Consiglio  di  Classe,  secondo i  principi  di
flessibilità e alternanza tematica nel corso dell’anno.

Modulo 1: CONSOLIDAMENTO LINGUISTICO
Ha avuto lo scopo di completare e rafforzare le competenze, le abilità e le conoscenze acquisite al 
termine del triennio.

Modulo 2: LETTERATURA
Ha avuto lo scopo di sviluppare argomenti di civiltà e letteratura inglese.

Modulo 3 : MICROLINGUA
Ha avuto lo scopo di far acquisire le terminologie e i linguaggi specifici del settore di qualifica,
inoltre  ha cercato di  favorire  la  capacità  di  interazione a  livello  orale  e  scritto  in  situazioni  di
comunicazione professionale.

4. VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica è stata attuata al termine di ogni modulo o sezione di modulo, e, con finalità di feedback,
anche durante le singole lezioni mediante il dialogo. Essa è stata coerente con gli obiettivi esposti e
ha verificato la conoscenza e l’elaborazione dei contenuti culturali e/o tecnici.

CRITERI  DI VALUTAZIONE
Per  quanto  riguarda  i  criteri  di  valutazione  è  stata  adottata  una  griglia  per  obiettivi  che  fa
riferimento ai criteri espressi dal P.O.F di Istituto.
In relazione alle singole prove disciplinari, sono stati assegnati punteggi specifici per ogni obiettivo
verificato.
La  valutazione  delle  prove  orali  ha  tenuto  conto  di  pronuncia,  lettura,  lessico  adeguato,
comprensione, contenuti e capacità comunicativa complessiva.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE IN BASE AGLI OBIETTIVI DELLA 
PROGRAMMAZIONE

COMPRENSIONE ORALE

9-10
Lo studente comprende il messaggio comunicativo globale e le informazioni specifiche del testo 
ascoltato anche senza bisogno di ripetizione.

7-8
Lo studente comprende il messaggio comunicativo globale e le informazioni specifiche del testo 
ascoltato, ma talvolta necessita di ripetizione.

6
Lo studente comprende di solito il messaggio globale e la maggior parte delle informazioni 
specifiche del testo ascoltato dopo ripetizione.

5
Lo studente comprende parte del messaggio globale e alcune informazioni specifiche del testo 
ascoltato dopo ripetizione.

3-4
Lo studente comprende solo alcune parole e frasi, ma raramente il messaggio globale anche dopo 
numerose ripetizioni.

1-2
Lo studente non comprende nulla.

COMPRENSIONE SCRITTA

9-10
Lo studente comprende il messaggio comunicativo globale e le informazioni specifiche del testo
letto anche senza bisogno di rileggerlo.

7-8
Lo studente comprende il messaggio comunicativo globale e le informazioni specifiche del testo
letto, ma talvolta necessita di rileggerlo.

6
Lo  studente  comprende  di  solito  il  messaggio  globale  e  la  maggior  parte  delle  informazioni
specifiche del testo  dopo averlo riletto.

5
Lo studente comprende parte del messaggio globale e alcune informazioni specifiche del testo dopo
averlo riletto diverse volte.

3-4
Lo studente comprende solo alcune parole e frasi, ma raramente il messaggio globale anche dopo
averlo riletto numerose volte.
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1-2
Lo studente non comprende  alcuna parole del testo.

PRODUZIONE ORALE

9-10 
Lo studente comunica contenuti e idee in modo scorrevole e con forma e pronuncia corrette.

7-8 
Lo studente comunica contenuti e idee in modo abbastanza scorrevole e con forma e pronuncia
quasi sempre corrette.

6 
Lo studente di solito comunica semplici contenuti e idee in modo comprensibile pur commettendo
qualche errore nella forma e nella pronuncia.

5 
Lo studente comunica semplici contenuti e idee in modo non sempre comprensibile e commettendo
errori non gravi nella forma e nella pronuncia.

3-4 
Lo studente comunica contenuti  in modo frammentario commettendo gravi errori  nella forma e
nella pronuncia.

1-2 Lo studente non  si esprime .

PRODUZIONE SCRITTA

9-10
Lo studente comunica contenuti e idee in modo scorrevole e con forma corretta.

7-8
Lo studente comunica contenuti e idee in modo abbastanza scorrevole e con forma quasi sempre
corretta.

6
Lo studente di solito comunica semplici contenuti e idee in modo comprensibile pur commettendo
qualche errore nella forma.

5
Lo studente comunica semplici contenuti e idee in modo non sempre comprensibile e commettendo
errori non gravi nella forma.

3-4
Lo studente comunica contenuti in modo frammentario commettendo gravi errori nella forma.

1-2
Lo studente non risponde.

5. TIPOLOGIA DELLE PROVE
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COMPRENSIONE SCRITTA:
Comprensione di brani letti a diversi livelli di richieste. Prove di tipo strutturato.
PRODUZIONE ORALE:
Esposizione di contenuti culturali e professionali
Commenti e considerazioni personali.
PRODUZIONE SCRITTA:
Completamento.
Produzione reviews, , riassunti
Questionari.
Prove di tipo strutturato.
Simulazioni di terza prova di esame di stato tipologia B+C.

ATTIVITA’ DI RECUPERO

A.  La  programmazione  ha  preso  l’avvio  da  un  modulo  di  revisione  e  consolidamento  delle
conoscenze  acquisite  l’anno  precedente;  esso  è  stato  dunque  inteso  anche  come  momento  di
recupero e sostegno   per gli alunni con  lacune nella preparazione.

B. Sono state attuate  strategie di recupero pomeridiano  : 4 ore nel mese di Novembre 2015 ,6 ore
nel mese di Marzo 2016  per gli alunni insufficienti nel primo quadrimestre 
  

6. TESTI, MATERIALI E ATTREZZATURE

 E.Jordan-P.Fiocchi, 
GRAMMAR FILES            Ed. Trinity Whitebridge

 Oddone- Cristofani
FASHIONABLE ENGLISH

            Ed. SanMarco

Sono inoltre state usate fotocopie da altri testi relative ai moduli 1 e 2. 

7.  PROGRAMMA  SVOLTO

MODULO  0    Revision
 Conditional Sentences ( 0 ,1st,2nd, 3rd type )
 Passive Tenses
 Past perfect
 Fabrics and Fibres

MODULO 1   Grammar
 The Passive Voice 
 How a clothing garment is made

Modulo 2 : CIVILTA’  -LETTERATURA  

 THE VICTORIAN AGE :
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Historical , cultural and social  background
The Second Industrial Revolution

1. C.DICKENS  :A  CHRISTMAS  CAROL:  summary  of  the  story,main  themes.
“COKETOWN” (extract from Hard Times):reading and interacting with the text.  “PLEASE
SIR, I WANT SOME MORE”(extract from Oliver Twist): reading and interacting  with the
text. Literary notes about the author: life and works.

2. O.WILDE : from  THE PICTURE OF DORIAN GRAY:” THE PREFACE” Reading and
interacting  with the  text,  summary of  the  story,   main  themes.  Literary notes  about  the
author: life, works.  The Aesthetic Movement. The dandy

Modulo 3 : MICROLINGUA :FASHION AND TEXTILE 

 How a clothing garment is made
 Sketchbook, Colur Palette, moodboard

JOBS AND CAREER
 .Areas of employment in the Fashion Sector
 The fashion designer profile: Professional Skills required
 Applying for a job :
 Job Ads
 The curriculum vitae
 The covering letter


  THE HISTORY  OF COSTUME
 Victorian Costume    :       C.F WORTH 
 The 20th Century Fashion and Couture     

             Lines and designers in the 10’s (1910- 1919 )  : P.POIRET , 
             Lines and designers in the 20’s , 30’s  :  G.C.CHANEL, E.SCHIAPARELLI
             Lines and designers in the 40’s, 50’s,  :  C.DIOR,
             Lines and  designers  in the 60’s, 70’s 80’s.
            
(Gli argomenti sottolineati sono ancora da svolgere ,ci si riserva di toglierli  dal programma nel caso
non vengano completati)
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MATEMATICA
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DISCIPLINA MATEMATICA

DOCENTE DENAROSI DANIELA

ANNO SCOLASTICO 2015/2016

CLASSE 5B 

2.4  MATEMATICA

1-RELAZIONE SULLA CLASSE

Un gruppo di alunne dell’attuale V B è stato seguito da me nella disciplina di matematica fin dalla
classe prima, un secondo gruppo è stato integrato a partire dalla classe terza, realizzando così la
continuità d’insegnamento.
Fin dai primi momenti le alunne hanno avuto un comportamento educato e corretto nel rapporto con
l’insegnante. 
Per quanto riguarda il profitto, nella classe è presente un gruppo di alunne che ha saputo mettere a 
frutto le buone capacità, ottenendo risultati buoni e talora ottimi; un altro gruppo, pur dotato di 
capacità e continuamente sollecitato, ha condotto uno studio finalizzato, lasciando alcune lacune 
nella preparazione; infine vi è un gruppo di alcune alunne che non si sono impegnate 
adeguatamente e il loro profitto è risultato insufficiente.
Alcune alunne hanno partecipato alle Gare di Matematica proposte dalla scuola (Olimpiadi della
Matematica; Gara a squadre d’Istituto; Gara Kangourou), distinguendosi in modo positivo.

2-OBIETTIVI RAGGIUNTI

Mod.1 Funzioni
Conoscere le definizioni di: funzione, funzione algebrica e trascendente, dominio.
Classificare una funzione.
Determinare il dominio di una funzione algebrica e trascendente( esponenziale e logaritmica).
Determinare le intersezioni con gli assi e il segno di una funzione algebrica.
Riconoscere le precedenti caratteristiche in un grafico assegnato.
Rappresentare graficamente una funzione di assegnate caratteristiche.

Mod.2 Limiti delle funzioni 
Conoscere il concetto di limite finito e infinito di una funzione per x che tende a un valore finito o 
all’infinito e di limite destro e sinistro. 
Eseguire le operazioni elementari relative al calcolo dei limiti e scegliere il procedimento adeguato 
per eliminare una forma di indecisione di una funzione razionale: +∞ - ∞; ∞/∞; 0/0; 0∙∞.
Conoscere la definizione di continuità. 
Riconoscere i punti di discontinuità di una funzione 
Determinare gli asintoti di una funzione a partire dalla sua equazione o dal suo grafico
Riconoscere le precedenti caratteristiche in un grafico assegnato.

Mod.3 Derivata di una funzione
Conoscere le definizioni di: rapporto incrementale, derivata.
Conoscere gli enunciati dei teoremi sul calcolo delle derivate.
Calcolare la derivata prima applicando la definizione di derivata o applicando i teoremi sul calcolo 
delle derivate.

Mod.4 Rappresentazione grafica di una funzione
Conoscere la definizione di funzione crescente e decrescente.
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Conoscere la definizione di massimo e minimo relativo e assoluto.
Conoscere la definizione di concavità del grafico di una funzione e di flesso.
Conoscere le condizioni per l’esistenza degli estremi relativi.
Conoscere le condizioni per la determinazione della concavità e per la ricerca dei punti di flesso.
Saper determinare gli intervalli di crescenza o decrescenza e gli estremi relativi.
Saper determinare la concavità del grafico di una funzione e saper individuare i punti di flesso
Rappresentare graficamente i risultati ottenuti per ottenere il grafico di semplici funzioni razionali. 
Riconoscere le precedenti caratteristiche in un grafico assegnato.

Mod.5 Integrali
Comprendere il concetto di integrale indefinito e le relative proprietà
Saper calcolare l’integrale indefinito di una funzione utilizzando l’integrazione immediata
Comprendere il concetto di integrale definito

3- ARGOMENTI SVOLTI – TEMPI

Mod.1 Ripasso: Funzioni (settembre)
Mod.2 Ripasso e Completamento: Limiti delle funzioni (ottobre-novembre)
Mod.3 Derivata di una funzione (novembre -dicembre)
Mod.4 Rappresentazione grafica di una funzione (l’argomento, completato in gennaio e 

marzo è stato svolto in parallelo ai precedenti cercando di acquisire da essi 
informazioni sempre più complete sull’andamento della curva studiata)

Mod.5 Integrali( Aprile : 6 ore)

Ripasso degli argomenti affrontati (febbraio e maggio)

4-METODI – STRUMENTI

Metodi: Lezione frontale con puntuale coinvolgimento delle alunne 
Esercizi svolti alla lavagna senza valutazione cercando anche di migliorare la 
proprietà del linguaggio specifico.
I teoremi enunciati nella programmazione sono solo enunciati.
Attività di recupero in itinere.
Pausa didattica per il recupero delle insufficienze del primo quadrimestre.

Strumenti: Appunti ;
Schede ;

Libro di testo Leonardo Sasso “Nuova matematica a colori” Edizione gialla. Vol.4 Petrini

5-STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Strumenti: Verifiche scritte contenenti esercizi di tipo tradizionali, del tipo v/f, a scelta multipla, 
con completamento. Verifiche orali

Criteri: Utilizzo della griglia multidisciplinare riportata nel Piano dell’Offerta Formativa.
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6-PROGRAMMA SVOLTO

Funzioni
Funzione reale di una variabile reale; classificazione delle funzioni reali di una  variabile reale e
loro dominio; esempi di determinazione dell'insieme di esistenza di una funzione; intersezione di
una funzione algebrica  con gli  assi  cartesiani;  determinazione degli  intervalli  di  positività  e  di
negatività di una funzione algebrica.

Limite delle funzioni
Limite di una funzione per x che tende all'infinito: osservazioni intuitive; limite di una funzione per
x che tende ad un valore finito:  osservazioni  intuitive; limite  destro e sinistro di una funzione:
approccio intuitivo; definizione di funzione continua in un punto; operazioni sui limiti e forme di
indecisione delle  funzioni  razionali;  punti  di  discontinuità  e  loro classificazione.  Definizione di
asintoto; ricerca degli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui.

Derivata di una funzione
Rapporto incrementale; derivata; derivabilità e continuità di una funzione; significato geometrico 
della derivata; derivata di alcune funzioni elementari: ,, xycy  y=xn , y=

n
√x ,

y=sin x , y=cos x ; teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma di funzioni, derivata 
del prodotto di funzioni, derivata della potenza di un polinomio; derivata del quoziente di due 
funzioni; derivate di ordine superiore. 

Rappresentazione grafica di una funzione
Funzioni crescenti e decrescenti; determinazione degli intervalli nei quali una funzione è crescente
o decrescente; definizione di massimo e minimo relativo e assoluto; concavità e flessi; ricerca dei
massimi, minimi relativi e dei flessi a tangente orizzontale con la derivata prima; determinazione
della concavità del grafico di una funzione e ricerca dei punti di flesso mediante lo studio del segno
della derivata seconda; schema generale per lo studio di una funzione: classificazione, dominio,
eventuali  intersezioni  con gli  assi  cartesiani,  segno,  eventuali  asintoti,  intervalli  di  crescenza  e
decrescenza, massimi e minimi relativi, concavità, eventuali punti di flesso; studio del grafico di
funzioni razionali a partire dall’equazione o dal grafico.

Integrali
Le funzioni primitive; integrale indefinito; proprietà dell’integrale indefinito; integrazioni immedia-

te; integrale definito.
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Docente : Prof . PIMPINELLA GIUSEPPE

Classe 5^ B

Anno Scolastico 2015/2016

     1. MODULI
I moduli utilizzati hanno privilegiato l’esperienza piuttosto che la prestazione. Si e’ cercato di
coinvolgere in modo partecipe e sensibile gli studenti nelle attività proposte. Tali moduli hanno
permesso agli studenti un approccio educativo a diverse discipline sportive e a differenti attività
motorie finalizzate. Il quadro educativo di riferimento ha inteso limitare l’approccio competitivo
alle attività per favorire la cooperazione e la collaborazione fra gli studenti.

      2. OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI
 Il lavoro che si e’ svolto ha avuto come obiettivi primari raggiunti:
 Acquisizione di un linguaggio motorio individuale
 Capacita’ di realizzazione delle proprie potenzialità motorie
 Raggiungimento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita
 Approfondimento operativo e teorico di attività motorie per favorire l’acquisizione di capa-
cita’ trasferibili anche al di fuori della scuola

In relazione alla  programmazione curricolare,  sono stati  conseguiti  i  seguenti
obiettivi in termini di: 

Conoscenze
TEORIA: Le parti anatomiche del corpo umano, l'apparato scheletrico, paramorfismi e dimorfi-
smi; effetti benefici sulla salute della pratica motorio-sportiva
TEORIA – PRATICA
Pallavolo: Il campo di gioco, le regole, il palleggio, il bagher, la battuta (dall'alto e dal basso), la
schiacciata, accenni sugli schemi di gioco.
Badminton: il campo di gioco, i fondamentali tecnici (il servizio, lo smash, il drop, il lob, la
smorzata), la logica di gioco.
Pallatamburello: il campo di gioco, le regole e i fondamentali (il palleggio, il passaggio, la rice-
zione, il tiro, il servizio).
L’atletica leggera: che cos’è l’atletica leggera (le specialità e la pista), il lancio del vortex, il get-
to del peso, la velocità, il salto in alto.
Percorsi motori: sviluppo di capacità coordinative, condizionali e consolidamento degli schemi
motori di base
 

Competenze
La maggior parte della classe possiede discreti fondamentali e capacità tattiche nei Giochi Spor-
tivi proposti

Capacità
Nella classe vi sono alcuni ragazzi che svolgono un’attività sportiva exstrascolastica che per-
mette loro di sviluppare particolari abilità motorie specifiche.
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3. OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI
Gli obiettivi trasversali sui quali si e’ lavorato sono stati:
- Educazione e rispetto reciproco 
- Educazione al rispetto delle norme di istituto, in particolare a quelle dell’educazione fisica e 

sportiva da tenere in palestra
- Puntualità e più in generale educazione ad una efficace organizzazione personale, migliora-

mento dei rapporti interpersonali e della socializzazione.
-

4. PROGRAMMA SVOLTO
Il programma delle attività proposte è stato svolto regolarmente nei tempi e nei modi previsti ed

ha interessato le seguenti discipline sportive: pallavolo, pallatamburello, badminton, atletica leg-
gera, pallacanestro, calcio a 5.
Queste discipline sono state trattate prevalentemente in modo pratico, spiegando di volta in vol-

ta: regolamenti specifici della disciplina, favorendo e sollecitando la partecipazione di tutti gli 
studenti.
Si sono svolte attività individuali e di gruppo, con e senza attrezzi (piccoli grandi codificati e 

non), in forma variata e sempre più complessa, che hanno favorito un continuo affinamento del-
le funzioni di equilibrio, coordinazione e un miglioramento della forza (a corpo libero), della 
velocità, della resistenza di medio periodo e della mobilità articolare.
Per quanto riguarda la trattazione teorica gli argomenti sono: le parti anatomiche del corpo 

umano, le articolazioni, l'apparato scheletrico, paramorfismi e dimorfismi; effetti benefici sulla 
salute della pratica motorio-sportiva

5. METODI
Sono state utilizzate sia metodologie di insegnamento di tipo frontale, con dimostrazione da 

parte dell’insegnante o di un alunno, sia lezioni semi-strutturate, sia lezioni con stile d’insegna-
mento a compiti, in cui gli allievi devono prendere una parte delle decisioni; nell’insegnamento-
apprendimento dei giochi sportivi si è spesso lavorato per piccoli gruppi  utilizzando la figura 
dello” studente tutor”.

6.STRUMENTI DI VERIFICA
Gli strumenti di verifica sono stati prevalentemente l’osservazione sistematica da parte

dell’insegnante e l’autoregolazione e autocorrezione da parte degli studenti.
Laddove possibile si è utilizzata come strumento di verifica la misurazione metrica o cronome-

tro delle prestazioni effettuate (valutazione test individuali).
Le verifiche sono state:
a) pratiche , per verificare la corretta esecuzione dei movimenti richiesti (fondamentali dei gio-

chi sportivi), l’eventuale miglioramento del valore di capacità fisiche (velocità forza e resisten-
za, mobilità articolare) o della prestazione (corsa veloce, corsa di resistenza, salti, lanci etc.) mi-
surando la percentuale di successo nell’esecuzione di tecniche fondamentali dei principali gio-
chi sportivi 
b) Orali, e scritte in forma individuale, di tipo formativo e sommativi, per accertare la cono-

scenza di contenuti delle lezioni.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione degli studenti hanno tenuto come riferimento i seguenti parametri.
-Assiduità di presenze alle lezioni
-Presenza in tuta e materiale idoneo alla lezione
-Partecipazione attiva e responsabile alla lezione
-Collaborazione con i compagni e con l’insegnante
-Progressi ottenuti dagli allievi nel corso dei cicli di insegnamento rispetto alle conoscenze e 

competenze iniziali in campo motorio.
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8.TEMPI

I tempi utilizzati sono stati quelli delle ore curricolari di Ed. Fisica. Alcuni ragazzi hanno
inoltre partecipato ad allenamenti e prove aggiuntive in relazione ai giochi sportivi e studente-

schi e alle altre manifestazioni sportive organizzate nel corso dell’anno scolastico come la parte-
cipazione al progetto “centro sportivo scolastico”.

9.RELAZIONE SULLA CLASSE

La classe è composta da 19 alunni, di cui due (ragazze) certificate che hanno ottenuto  risultati 
piu’ che sufficienti senza il supporto dell’insegnante di sostegno, ma una di loro, nel secondo 
quadrimestre ha interrotto la frequenza perché impegnata in un progetto di formazione-lavoro. 
La maggior parte degli allievi ha mostrato buone attitudini nei confronti della materia. Per quel 
che riguarda la partecipazione gran parte della classe ha lavorato con assiduità, mostrando inte-
resse nei confronti delle attività proposte e ottenendo buoni risultati; anche il comportamento è 
stato corretto ed educato. 

 
L’INSEGNANTE:   

Giuseppe Pimpinella
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2.6 PROGETTAZIONE TESSILE

Prof.ssa Passarelli Silvana 
A.S. 2015/2016

Libro di testo: 
“Il prodotto Moda” 
di L.Gibellini- C.B. Tomasi  Ed. CLITT

Riviste o altro materiale di consultazione:
Riviste di settore; testi di storia della moda; strumenti multimediali.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da n. 19 alunne, delle quali due certificate. 
Quasi  tutte  le  alunne  hanno  frequentato  con  regolarità  le  lezioni  mostrando  interesse  e
partecipazione nei confronti della disciplina, fatta eccezione per una che, per motivi di salute, ha
smesso di frequentare durante il secondo quadrimestre. 
La classe si suddivide in due gruppi con livelli di capacità differenti: un gruppo raggiunge livelli
distinti  lavorando  in  piena  autonomia  e  approfondendo  gli  argomenti  assegnati;  l’altro  invece
raggiunge livelli tra il discreto e la sufficienza mostrando qualche difficoltà tecnico/grafica. 
Il programma è stato svolto regolarmente.
Tutte le alunne hanno partecipato al progetto Moda al futuro (ved. allegato) raggiungendo ottimi
risultati e ricevendo giudizi positivi anche da parte delle aziende che le hanno seguite nell’attività di
stage. 
Quattro  ore  di  lezione  a  settimana  su  sei  sono  state  svolte  in  compresenza  con  Laboratori
Tecnologici ed Esercitazioni, durante le quali sono stati trattati e approfonditi argomenti in comune
quali lo studio del pantalone e l’elaborazione del progetto /tesina.

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO:
STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E ABILITA’ 
Alla fine del corso di studi, coerentemente con le indicazioni del programma Ministeriale e con le
richieste delle aziende di settore, ogni allievo deve essere in grado di:

 Riprodurre  graficamente  un  capo  di  abbigliamento,  a  plat  e  su  figura,  in  modo  chiaro,
leggibile  e  completo  dei  riferimenti  tecnico/sartoriali  e  merceologici  utili  alla  sua
realizzazione;

 Conoscere le linee principali del costume storico del ‘900;
 Saper cogliere spunti provenienti dal costume storico e attualizzarli in soluzioni che tengano

conto delle nuove tendenze dettate dal mercato della moda;
 Conoscere l’iter progettuale e le problematiche legate alla realizzazione di una collezione

moda.

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Nel complesso e in livelli diversi, la classe ha acquisito, in termini di conoscenza e capacità, le
seguenti competenze:
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 Conosce la metodologia, le problematiche e le tecniche per la progettazione di una mini
collezione;

 Conosce gli aspetti stilistici e formali qualificanti del costume-moda tra la fine dell’800 e il
‘900 (fino agli anni ‘80) e dei trends attuali;

 Utilizza con competenza i materiali e le tecniche grafiche nell’ambito del progetto-moda;

 Disegna e illustra con chiarezza (in modo scritto-grafico) il progetto del capo in piano e del
figurino di tendenza;

 Progetta in ambito condizionato con un preciso trend-moda e uno specifico soggetto;

 Ha la capacità di suggerire e personalizzare le proprie ricerche stilistiche mediante l’impiego
di adeguati strumenti;

 Ha la capacità di elaborare percorsi di ricerca, analisi e utilizzazione, nel senso di riproposta
e attualizzazione del costume-moda.

CONTENUTI

 IL PROTOTIPO-FIGURA
 Stilizzazione del figurino di moda
 Potenziamento delle tecniche di stilizzazione
 Costruzione di un prototipo-figura personalizzato
 Studio di posture e dei particolari

 IL PANATALONE
Studio delle diverse tipologie

 Il pantalone classico
 Il pantalone casual
 Il pantalone trendy
 Sviluppo di una mini collezione

 IL LIBERTY
La Bella Epoque e l’avvento dello stile floreale:

 Analisi del costume storico;
 Sviluppo di una mini collezione moda ispirata alla linea ad “S”

 LA MODA NEGLI ANNI 1910/’15
La rivoluzione di P. Poiret e M. Fortuny

 Analisi del costume storico;
 Sviluppo di una mini collezione moda ispirata  allo stile orientale

 GLI ANNI ‘20
La donna maschietto, il charleston e Coco Chanel

 Analisi del costume storico;
 Sviluppo di una mini collezione moda ispirata alla moda anni ’20

 GLI ANNI ‘30
L’avvento del cinema e l’influenza della corrente surrealista con Elsa Schiaparelli e Salvador Dalì

 Analisi del costume storico;
 Sviluppo di una mini collezione moda ispirata alla moda anni ’30
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 FINE ANNI ‘40
New look di Cristian Dior a Parigi e le sorelle Fontana in Italia

 Analisi del costume storico;
 Sviluppo di una mini collezione moda ispirata alla moda della fine anni ‘40

 GLI ANNI ‘50
La moda giovane e il Made in Italy

 Analisi del costume storico;
 Sviluppo di una mini collezione moda ispirata alla moda giovane degli anni ’50

 GLI ANNI ‘60
La Pop Art, l’Optical Art e lo sbarco sulla luna.
Ricerca su R. Capucci e Yves Saint Laurent

 Analisi del costume storico;
 Sviluppo di una mini collezione moda ispirata alla moda anni ’60

 GLI ANNI ‘70
Il movimento Hippy - la contestazione giovanile

 Analisi del costume storico;
 Sviluppo di una mini collezione ispirata al tema

 GLI ANNI ‘80
La donna manager ed il glamour per la sera. 
Giorgio Armani e la giacca destrutturata – Vivienne Westwood e il punk a Londra
 Analisi del costume storico;
 Sviluppo di una mini collezione ispirata al tema

 PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “Moda al Futuro” bandito dalla LAPAM di Carpi
Progetto grafico di un capo primavera/estate 2016

 Ricerca immagini;
 Sviluppo del figurino d’immagine con relative schede tecnico/sartoriali

 PROGETTO  GRAFICO  IN  RELAZIONE  ALL’ALTERNANZA  SCUOLA  LAVORO
(tesina d’esame)
 Sviluppo  di  una  mini  collezione  e  visualizzazione  di  un  progetto  finale  corredato  degli
elementi tecnico/sartoriali utili alla realizzazione del capo scelto.

 SIMULAZIONE II PROVA D’ESAME

METODOLOGIA:
Lezione  frontale  con  l’ausilio  di  schede  esplicative,  lezione  dialogata,  esercitazioni  a  tema  da
svolgere nei tempi prestabiliti, proposte di sequenze progettuali a tema.

VERIFICHE: 
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STRUMENTI  PER  LA  VERIFICA  FORMATIVA  (controllo  in  itinere  del  processo  di
apprendimento).
Gli elaborati prodotti nel corso delle esercitazioni guidate sono oggetto di verifica formativa

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  (controllo del profitto scolastico ai  fini  della
valutazione).
Esercitazioni a tempo determinato, simulazioni prove d’esame.

VALUTAZIONE:
Per  la  valutazione  delle  prove  grafico/progettuali  è  stata  utilizzata  una  griglia  di  correzione  in
quindicesimi analoga a quella prevista per la correzione della seconda prova scritta dell’Esame di
Stato. La griglia di valutazione  è espressa secondo la seguente tassonomia:

 Conoscenza delle proporzioni e degli aspetti tecnico/sartoriali di un capo di abbigliamento;

 Comprensione delle richieste; rispondenza al tema da trattare;

 Applicazione delle tecniche grafico/pittoriche; ordine e coerenza nell’impaginazione degli
elaborati;

 Analisi del tema e realizzazione di proposte articolate, creative ed originali.
 

La valutazione degli obiettivi disciplinari è quella stabilita dal P.O.F. dell’Istituto
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LABORATORIO TECNOLOGICO ED
ESERCITAZIONI 
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2.7Laboratorio tecnologico ed esercitazioni 

Prof.ssa    Caterina Bromo

A.S.   2015/2016

Presentazione della classe

La classe è formata da 19 alunne. Sono presenti due alunne certificate ai sensi della legge 104,
affiancate dalla docente di sostegno. L'alunna E. D. segue gli obiettivi minimi individualizzati
mentre l'alunna D. V. segue gli obiettivi minimi previsti per la classe. 
Complessivamente si rileva una classe discretamente motivata, dimostrando impegno costante e
puntualità  nella  consegna  degli  elaborati,  raggiungendo  un  buon  profitto,  alunne  la  cui
preparazione modellistica si presenta abbastanza buona, tuttavia alcune di loro riportavano lacune
dimostrando però,  nel  corso dell'anno,  un impegno adeguato  rivolto al  recupero.  Sono molto
interessate alla disciplina e la motivazione si sente. Le alunne sono dotate di buona creatività,
partecipano attivamente  alle  lezioni,  in  modo abbastanza  discreto,  e  alcune sono propositive.
Qualcuna, tuttavia, ha capacità più limitate e più fragili nello svolgimento autonomo delle attività,
hanno necessità di tempi più dilatati. Tutta la classe ha partecipato al progetto “Moda al futuro”
raggiungendo  ottimi  risultati.  Quattro  ore  a  settimana  sono  state  svolte  in  compresenza  con
Progettazione  tessile  abbigliamento  moda  e  costume  durante  le  quali  sono  stati  trattati  e
approfonditi  argomenti  in  comune  e  lavorato  assiduamente  soprattutto  al  progetto  “Moda  al
futuro”. 

Programma svolto

MODULO 1
• Costruzione grafica del pantalone

CONTENUTI:

• Istruzioni relative alla rilevazione delle misure sul corpo umano e sul manichino
• Costruzione della tabella taglie con inserimento dei valori di vestibilità
• Realizzare la costruzione del grafico di un pantalone nelle diverse linee e lunghezze.
• Costruzione del grafico industriale del pantalone

MODULO 2
  Studio delle diverse tipologie di pantalone.

CONTENUTI:

• pantalone: classico, a sigaretta, a palazzo, shorts e altre trasformazioni decise in itinere con la 
classe tenendo conto delle nuove tendenze moda. 
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MODULO 3

 Studio dei particolari tecnici:

- abbottonature;

- fascioni;

- tasche;

CONTENUTI:

• Grafico:

- abbottonature;

- fascioni;

- tasche.

MODULO 4

 Campione tasca tipo jeans. Confezione del pantalone a sigaretta.

CONTENUTI:

• Stesura, taglio di un pantalone di tipo industriale con zip e fascione 

MODULO 5

Durante l'anno scolastico le alunne sono seguite e supportate per la realizzazione del progetto-

tesina “Moda al futuro”concorso bandito dalla LAPAM di Carpi che prevede la realizzazione 

finale di un capo ideato e confezionato dalle stesse. 

Metodi d'insegnamento

Lezione frontale con spiegazioni alla lavagna quando sarà indispensabile impartire informazioni 
generali di base per poi procedere con esercitazioni individuali e/o di gruppo;
Metodo induttivo e/o deduttivo a seconda delle esigenze della classe e degli argomenti da trattare 
limitando al massimo l'intervento dell'insegnante, insistendo in particolare sull'osservazione, sulla 
riflessione e sull'esperienza personale delle alunne;
Osservazione dal vero di capi di abbigliamento.

Strumenti di lavoro

-  Libro  di  testo  (“La  modellistica  dell'abbigliamento”  di  S.  Carvelli  e  N.  Ruggeri,  Tecniche
Nuove.
- Dispense
- Schemi riassuntivi
- Riviste di moda
- Schede operative e tecniche
- Squadra professionale
- Quintometro
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Verifiche e valutazione

Le verifiche sono periodiche e sistematiche:

 lavoro di gruppo;
 esercitazioni grafiche libere e guidate;
 questionari limitati a piccole unità;
 verifiche in itinere;
 verifiche di recupero;
 campionature di laboratorio.

 Costituiscono elemento di valutazioni anche la costanza e l'impegno in aula e/o nei 

laboratori durante le esercitazioni.

                                                                                            Prof. ssa   Caterina Bromo
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TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIA-
LI E PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI
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2.8 Tecnologie applicate ai materiali  e  ai  processi  produttivi
tessili, abbigliamento

Prof.ssa Pignatti Alessandra
compr. lab. Bromo Caterina 

MODULI CONTENUTI  COMPETENZ
E

metodologia

TESSUTI IN 
LANA, COTONE 
E FIBRE MISTE 
PER IL 
PANTALONE

Denominazione classica 
caratteristiche tecniche ed 
estetiche con particolare 
riferimento al pantalone
fibre contenute
schede tecniche
caratteristiche in base 
all’uso, al trend e al target
finissaggi e evoluzione dei
tessuti classici
elementi delle principali 
fibre naturali e 
tecnologiche in base 
all’uso
cicli di filatura in base al 
prodotto delle fibre naturali

Saper individuare le 
caratteristiche tecniche, 
estetiche e d’uso nei  
tessuti; utilizzare un  
adeguato lessico tecnico; 
 individuare le motivazioni 
logiche dell’evoluzione o 
tradizione delle principali 
superfici tessili: armatura, 
fibra, trattamenti e mano
Saper scegliere un tessuto 
in base all’uso, al trend, al 
target, al modello e alle 
esigenze tecniche di 
tessuto e piazzamento

Lezione frontale
Lavoro di gruppo
Approfondimento e 
discussione guidata
Analisi di materiali e 
campioni
Esercizi in compresenza 
di approfondimento e 
impostazioni schede 
tecnico/descrittive

TESSUTI 
SPECIALI O AD 
USO TECNICO

elementi delle principali 
fibre o materiali tessili per:

fodere, rinforzi e 
termoadesivi

Saper individuare le 
caratteristiche tecniche e 
d’uso utilizzare un  
adeguato lessico tecnico; 

Lezione frontale
lezioni di  laboratorio in 
compresenza per raccolta
campionature

ETICHETTATUR
A 

Cenni ai contenuti 
propedeutici sulle regole di
realizzazione di una 
corretta etichetta  anche di
capo composito e di 
scheda informativa per il 
consumatore

utilizzare un  adeguato 
lessico tecnico
saper realizzare una 
corretta etichetta di 
composizione
conoscere la simbologia per
leggere una etichetta

Lezione frontale
Approfondimento e 
discussione guidata
Analisi di materiali 

TECNOLOGIE E
FASI 
OPERATIVE 
DEL 
PRODOTTO 
INDUSTRIALIZZ
ATO

Dal progetto al prodotto
Tecnologie di piazzamento
e taglio
Tecnologie di confezione
Effetti e difetti sulle 
superfici tessili per 
piazzamenti speciali 

MOD 2
MOD 3
MOD 4

Saper individuare le 
caratteristiche tecniche, 
estetiche e d’uso delle 
principali tecniche 
Utilizzare un  adeguato 
lessico tecnico; 
conoscere le principali fasi 
operative e le tecnologie di 
industrializzazione

Lezione frontale
In compresenza:
Analisi di materiali e 
campioni
simulazione piazzamenti e
schede tecniche. 
Scheda clichè e relativi 
calcoli 

FINISSAGGI
NOBILITAZIONI
TRATTAMENTI

RIPASSO delle 
nobilitazioni classiche 
e dei trattamenti estetici e 
trendy
Cenni sulle superfici 
plastiche o cerate
La tecnologia per la salute

Saper individuare le 
caratteristiche tecniche ed 
estetiche dei principali 
trattamenti classici e 
innovativi
utilizzare un  adeguato 
lessico tecnico; 
riconoscere i principali 

Lezione frontale
Approfondimento e 
discussione guidata
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prodotti in base al 
trattamento

TESSUTI E 
FIBRE SPECIALI
MATERIALI DI 
RIUSO

Lycra
Alcantara
Ecopelle e spalmati

Saper individuare le 
caratteristiche tecniche ed 
estetiche.
utilizzare un  adeguato 
lessico tecnico

Lezione frontale
Approfondimento per 
gruppi di lavoro

LA QUALITA’ 
NEL TESSILE

Difetti palesi e occulti, 
saggi,  controlli e 
etichettatura; informazioni 
utili al consumatore

utilizzare un  adeguato 
lessico tecnico

discussione guidata
video di aggiornamento
multimediale

TESINA/ ABITO I tessuti utilizzati nei 
progetti individuali: dalla 
scelta, al piazzamento alla
compilazione della scheda
tecnico-descrittiva

Conoscere contenuti tecnici
e descrittivi delle varie 
schede, le difficoltà nella 
lavorazione e i pregi sullla 
resa finale; i finissaggi e le 
stampe quando presenti

Lavoro individualizzato

GLI OBIETTIVI MINIMI SONO SOTTOLINEATI
I DETTAGLI DEI CONTENUTI IN COMPRESENZA SONO SPECIFICATI NELLA 
METODOLOGIA

Strumenti: libro di testo C. Grama, “Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi, tessi-
li,  abbigliamento e moda, ed San Marco; materiale fornito dall’insegnante.  Si  precisa che tutto
quanto fornito dall’insegnante, unitamente al libro di testo è messo a disposizione della commissio-
ne

Valutazione: la valutazione, in scala decimale, è quella adottata nel POF
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TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E
MARKETING
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2.9 TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING
DOCENTE: Prof. Landolfi Tommaso

LIBRO DI TESTO: Marketing e distribuzione – San Marco Editrice – Autore S.
Hurui 

OBIETTIVI:

MODULO 1 IL MARKETING OPERATIVO

 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. 
 Comprendere i concetti di prodotto, prezzo, distribuzione e comunicazione secondo i criteri

del marketing operativo. 
 Individuare la miglior strategia di comunicazione pubblicitaria per la diffusione dei prodotti

artigianali e industriali. 
 Comprendere le migliori tecniche di commercializzazione e promozione dei prodotti. 
 Saper utilizzare media innovativi per la commercializzazione e la diffusione del prodotto. 
 Essere  in  grado  di  pianificare  una  campagna  on-line  e  di  gestire  operativamente  l'e-

marketing. 

MODULO 2 IL MARKETING STRATEGICO

 Comprendere i concetti di domanda e offerta
 Capire il funzionamento dei mercati azionari
 Saper redigere un piano di marketing
 Essere in grado di interpretare i prospetti di bilancio

PROGRAMMA SVOLTO

MODULO 1 IL MARKETING OPERATIVO

U.D.0 L'IMPRESA E L'IMPRENDITORE 
• I tipi di imprese.
• Tipologie di imprenditore
• Costi e ricavi
• Tipologie di società. 
 
U.D.1 IL PRODOTTO 
• Il prodotto: elemento primo del marketing mix 
• La strategia del marketing sul prodotto 
• La strategia delle combinazioni di prodotti
• La matrice di Boston
• La strategia del ciclo di vita del prodotto 
• Influenza del ciclo economico nel marketing di prodotto 
• Il marchio 
• La marca 
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U.D. 4 IL PREZZO 
• Il secondo elemento del marketing mix 
• Determinazione del prezzo in base ai costi 
• Determinazione del Break Even Point 
• La determinazione del prezzo in base alla domanda 
• La determinazione del prezzo in base alla concorrenza 
• Le politiche di prezzo 

U.D.5 LA PUBBLICITA’ 
• La comunicazione 
• Il sistema pubblicitario 
• La campagna pubblicitaria 
• I mezzi pubblicitari tradizionali 
• Le pubbliche relazioni 
• Il direct marketing (pubblicità diretta) 
• La vendita personale e promozione delle vendite.

U.D. 6 LA VENDITA 
• Le politiche distributive 
• La rete di vendita 
• La distribuzione fisica 
• Il merchandising 

U.D. 7 LE AZIENDE E INTERNET 
• Internet e web 
• Come è fatto un sito internet 
• Le aziende e internet 
• L’e-commerce 

MODULO 2 IL MARKETING STRATEGICO

U.D.1 SEGMENTAZIONE E POSIZIONAMENTO
• Gli obiettivi del marketing strategico 
• La segmentazione del mercato
• Strategia e posizionamento di un’impresa sul mercato 

U.D.2 IL PIANO DI MARKETING 
• L’elaborazione del piano di marketing 
• Le motivazioni d’acquisto 
• La matrice Swot 

U.D.3 L'AZIENDA E I MERCATI
• Concetto di domanda e offerta
• Il funzionamento della borsa valori
• Il bilancio d'esercizio (cenni)
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Ho  conosciuto  quest'anno  per  la  prima  volta  la  classe  ed  all'inizio  dell'anno  ho  notato  alcune
difficoltà derivanti soprattutto dalla novità degli argomenti trattati. Tuttavia, nel proseguo dell'anno
scolastico,  gli  studenti  hanno  cominciato  a  prendere  confidenza  con  la  materia  arrivando  a
raggiungere un livello discreto, per la maggior parte, con qualche punta di eccellenza. Si segnala per
un gruppo di alunni uno studio di carattere mnemonico che non ha impedito di raggiungere gli
obiettivi minimi.

METODOLOGIA 
Lezione frontale, lezione guidata, discussione guidata, lettura guidata del testo.
 
STRUMENTI 
•Libro di testo, materiale fornito dal docente. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
• Interrogazioni formalizzate, interventi spontanei, esercizi individuali e a gruppo, quesiti a 
risposta aperta e chiusa.
La valutazione, in scala decimale, è quella adottata nel POF
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2.10 RELIGIONE
Professoressa Meola Marina Classe 5B

La 5B è composta dai seguenti alunni:  
1- ARMILLOTTA DEBORA
2- DI GANGI VANESSA
3- EI MNAWER DIMA
4-FACCHINI FEDERICA
5-TROTTA MARIA ROSARIA
6-VELLANI MARIA
7-VERONI SERENA    
                                          
RELAZIONE SULLA CLASSE 5B

Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è buono. In classe, durante lo svolgimento delle
lezioni,  si  è  sempre avvertita  una viva cordialità  ed interesse da rendere armonioso e  vivace il
rapporto fra l’insegnante e  le allieve.

Le problematiche sono state trattate con particolare riguardo alla vita delle
alunne.

La metodologia prevede un’analisi dei testi e dei documenti sui tempi considerati, privilegiando una
partecipazione  attiva  degli  alunni  con  interventi  orali.  Lo  svolgimento  delle  lezioni  avviene
attraverso  l’esposizione  dell’argomento  trattato;  successivamente  si  passa  alla  discussione  sulle
varie  lezioni  e chiarimento delle  eventuali  perplessità con una sintesi  per la  comprensione e la
ricapitolazione delle lezioni precedenti.

Gli obiettivi prefissati sono stati sostanzialmente raggiunti e la frase si è distinta per interesse e
disponibilità  ad  approfondire  gli  argomenti  proposti,  anche  se  alcune  problematiche  sono state
maggiormente seguite e la preparazione della classe è risultata omogenea pur in presenza di una
diversa preparazione delle allieve.

IL PROGRAMMA SVOLTO è IL SEGUENTE:

1) La coscienza morale.
L’origine della coscienza individuale – La coscienza come autocoscienza- La coscienza e la verità-
Quando la coscienza bara con se stessa- L’obiezione di coscienza –Responsabili della propria vita-
Vivere secondo il cuore- La coscienza : testimone della verità –Una coscienza credente : in ascolto
della  parola  di  Dio  –  Una  coscienza  da  educare-  La  libertà  di  coscienza-   Coscienza-  Legge-
Libertà.

2)Il mistero della sofferenza  e della morte.
L’atteggiamento di fronte alla sofferenza ed alla morte nella storia- L’uomo è creato per la vita ,ma
muore perché è una creatura- Il rifiuto e la ribellione: la rivolta di Giobbe- La risposta di Dio in
Cristo: il dono della vita eterna.
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3) Il peccato: un dialogo interrotto.
Un viaggio nel  mondo del  peccato e  delle  virtù-  Il  diavolo tentatore-  Il  peccato-  Il  peccato di
Adamo- L’origine del male – Le conseguenze del peccato- Il peccato continua nella storia- L’opera
di Satana- Gesù sconfigge satana e perdona il peccato- L’insegnamento della Chiesa sul demonio
ed il sacramento della riconciliazione.

4) I miracoli
Concetto di miracolo nel cristianesimo, nel mondo pagano e nelle altre principali religioni- Gesù e i 
malati- I miracoli di Gesù quali segni del suo amore- I miracoli della Chiesa primitiva- Fede nei 
miracoli oggi.

5) Le domande dei giovani
Il perché del male – Il senso della vita- Fede e ateismo- L’escatologia- Le sette sataniche- Rapporto
tra genitori e figli- Il rispetto- …………..

6) La Santità :
un valore da vivere. La sfida delle beatitudini-Le beatitudini doni di una prospettiva nuova.
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3. INFORMAZIONI SULLE PROVE SCRITTE
4. IPOTESI DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA
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GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  PRIMA PROVA – TIPOLOGIA A

ALLIEVO _____________________________  CLASSE  V  B

Criteri
Il candidato
Comprende il
testo

In  modo
esauriente   3

In modo quasi
esauriente  2,5

Con  qualche
lacuna     2

In  modo
incompleto
1,5

In  modo  molto
incompleto    1

Comprende  le
richieste  di
indicazioni di
svolgimento

Con
chiarezza
3

Non sempre in
modo chiaro
2,5

In  modo
difficoltoso
2

In  modo
incompleto
1,5

In  modo  molto
incompleto
1

Conosce  la
natura  del  testo
e le sue strutture
formali

In  modo
esauriente
2

In  modo
abbastanza
completo 1,5

Con  qualche
imprecisione
1

In  modo
impreciso
0,75

In  modo  molto
impreciso
0,5

Effettua
riferimenti  di
contestualizzazi
one

In  modo
preciso e
completo  2

In  modo
abbastanza
preciso  e
completo  1,5

Con  qualche
imprecisione

1,5

Con difficoltà

1

In  modo
insufficiente
0,5

Produce
commento
personale
coerente/
consequenziale

In  modo
originale  e
pertinente
2

In  modo
chiaro  e
pertinente

1,5

In  modo
semplice  e
pertinente
1,5

Con difficoltà

1

Non  commenta  in
modo personale
0,5

Produce un testo
grammaticalmen
te  e
sintatticamente
corretto

Corretto  e
con
lessico
appropriato
3

Con  qualche
lieve
scorrettezza
2,5

Con  alcuni
errori

2

Con  frequenti
errori

1,5

Con  numerosi  e
gravi errori

1

TOTALE 15 12 10 7,25 4,5

TOTALE PUNTI           /  15
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GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  PRIMA PROVA – TIPOLOGIA B
TIPOLOGIA SVOLTA :     1)  saggio breve     2)  articolo di giornale

ALLIEVO _____________________________  CLASSE  V  B

Criteri
Il candidato
Produce 
tecnicamente 
tipologia e 
modalità del 
testo analizzato

In modo 
corretto
2

In modo per lo 
più corretto
1,5

Con qualche 
imprecisione
1,5

Con difficoltà

0,75

In modo 
inadeguato
0,5

Destina la 
comunicazione 
in modo 
coerente ai 
destinatari scelti

In modo 
corretto
2

In modo per lo 
più corretto
1,5

Con qualche 
imprecisione
1

Con difficoltà

0,75

In modo 
inadeguato
0,5

Conosce gli 
argomenti 
trattati

In modo 
esauriente 
ed 
approfondit
o
3

In modo 
abbastanza 
ampio
2,5

Con qualche 
imprecisione

2

In modo 
limitato

1,5

Non conosce gli 
argomenti trattati
1

Argomenta con 
consapevolezza 
e 
consequenzialità

In modo 
articolato

3

In modo 
abbastanza 
articolato
2,5

Con qualche 
imprecisione
2

In modo  
faticoso
1,5

In modo 
disordinato e 
incoerente
1

Analizza e 
sintetizza

In modo 
esauriente e 
corretto
2

In modo 
corretto

1,5

Con qualche 
imprecisione
1,5

In modo 
incompleto
0,75

In modo molto 
incompleto
0,5

Produce un testo
grammaticalmen
te e 
sintatticamente 
corretto

Corretto e 
con   lessico
appropriato
3

Con qualche 
lieve 
scorrettezza
2,5

Con alcuni 
errori

2

Con frequenti 
errori
1,5

Con numerosi e 
gravi errori
1

TOTALE 15 12 10 6,75 4,5
TOTALE PUNTI           /  15
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GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  PRIMA PROVA – TIPOLOGIA C
Tipologia di testo argomentativo: narrativo / espositivo
ALLIEVO _____________________________  CLASSE  V  B

Criteri

Il candidato
Conosce
l’argomento
richiesto

In modo 
esauriente
3

In modo 
corretto
2,5

In modo per lo 
più corretto
2

In modo 
superficiale
1,5

Non conosce 
l’argomento
1

Tratta
l’argomento
coerentemente
con  la  richiesta
della traccia

In modo 
ampio e 
coerente

3

In modo 
coerente

2,5

In modo 
coerente ma 
con qualche 
imprecisione
2

In modo poco 
coerente

1,5

In modo incoerente

1

Interpreta  e
commenta
l’argomento

In modo 
chiaro e 
corretto
2

In modo 
corretto

1,5

Con qualche 
imprecisione

1,5

In modo 
superficiale

0,75

In modo errato

0,5
Contestualizza
l’argomento
trattato  in  un
quadro storico più
generale

In modo 
ampio e 
specifico
2

In modo 
specifico

1,5

Con qualche 
imprecisione

1,5

In modo 
superficiale

0,75

In modo errato

0,5

Utilizza
linguaggio
specifico

In modo 
corretto ed 
appropriato
2

In modo 
corretto

1,5

In modo per lo 
più corretto

1

Con qualche 
errore

0,75

In modo 
inadeguato

0,5
Produce  un  testo
grammaticalment
e  e
sintatticamente
corretto

Testo chiaro 
e corretto

3

Con qualche 
imprecisione

2,5

Con alcuni 
errori

2

Con frequenti 
errori

1,5

Con numerosi e 
gravi errori

1

TOTALE 15 12 10 6,75 4,5

TOTALE PUNTI           /  15
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GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  PRIMA PROVA – TIPOLOGIA D
Tipologia di testo argomentativo: narrativo / espositivo

ALLIEVO _____________________________  CLASSE  V  B

Criteri

Il candidato
Conosce i termini 
della tematica 
proposta

In modo 
approfondito
ed esauriente
3

In modo 
esauriente

2,5

In modo 
sufficiente

2

In modo 
superficiale

1,5

In modo  lacunoso

1

Sviluppa 
criticamente 
l’argomento 
attraverso 
contestualizzazion
i, analisi e 
confronti

In modo  
corretto ed 
originale

3

In modo  
corretto

2,5

In modo 
sufficiente

2

In modo 
superficiale

1,5

In modo 
superficiale e 
scorretto

1

Produce un 
commento 
personale 
coerente

In modo 
approfondito
ed esauriente
3

In modo  
appropriato

2,5

In modo  
impreciso

2

In modo 
difficoltoso

1,5

In modo 
inadeguato

1

Produce un testo 
pertinente alla 
traccia

In modo 
articolato e 
approfondito
3

In modo  
articolato

2,5

Con qualche 
imprecisione

2

In modo non 
del tutto 
pertinente

1,5

In modo non 
pertinente

1

Produce  un  testo
grammaticalment
e  e
sintatticamente
corretto

Corretto e 
con lessico e
appropriato
3

Con qualche 
lieve 
scorrettezza
2,5

Con alcuni 
errori

2

Con frequenti 
errori

1,5

Con numerosi e 
gravi errori

1

TOTALE 15 12,5 10 7,5 5

TOTALE PUNTI           /  15
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3.2 IPOTESI DI VALUTAZIONE DI SECONDA PROVA
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3.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA – 
ALLIEVA_______________________________________

CRITERI PUNTEGGI
ATTINENZA E

COERENZA AL TEMA

Scarsa
0,3

Insufficiente 
0,5

Sufficiente 
0,6

Buona
0,8

Articolata e
personale 

1
ORIGINALITÀ

PROGETTUALE
NELL’ELABORAZIONE

DEGLI SCHIZZI

Scarsa
0,3

Insufficiente 
0,5

Sufficiente 
0,6

Buona
0,8

Articolata e
personale 

1

CONOSCENZA E
PADRONANZA DELLE
TECNICHE GRAFICHE

Scarsa
0,9

Insufficiente
1,5

Sufficiente 
2

Buona 
2,6

Ottima 
3

RAPPRESENTAZIONE
FIGURINI E

PERSONALE
INTERPRETAZIONE

Figurino non
proporzionato e

segno grafico molto
difficoltoso

0,9

Figurino poco
proporzionato e

segno grafico
difficoltoso

1,5

Figurino
proporzionato e

segno grafico chiaro

2

Figurino ben
proporzionato e

segno grafico
accurato
2,6

Personale
interpretazion
e del figurino e
segno grafico

preciso e
sicuro
3

CORRETTA
REALIZZAZIONE DEL
DISEGNO IN PIANO

Disegno in piano non
proporzionato e

particolari tecnici
assenti
0,6

Disegno in piano in
parte proporzionato e
particolari tecnici non

precisi
1

Disegno in piano
sufficientemente
proporzionato e

particolari tecnici
chiari
1,4

Disegno in piano
ben

proporzionato e
particolari

tecnici accurati
1,8

Disegno in
piano

proporzionato
e particolari

tecnici precisi

2

CORRETTA CORRISP.
TRA FIGURINO E

DISEGNO IN PIANO

Corrispondenza non
corretta
0,3

Corrispondenza 
Insufficiente

0,5

Corrispondenza
sufficiente

0,6

Buona
corrispondenza

0,8

Ottima e
precisa

corrispondenz
a
1

CORRETTA RISPOSTA
AL PRIMO QUESITO 

Descrizione assente

0,6

Descrizione
incompleta e

linguaggio tecnico
assente o impreciso

1

Descrizione
sufficientemente

corretta e linguaggio
tecnico chiaro

1,4

Descrizione
completa e
linguaggio

tecnico
appropriato

1,8

Descrizione
articolata e
personale e
linguaggio

tecnico ricco
2

CORRETTA RISPOSTA
AL SECONDO

QUESITO

Descrizione assente

0,6

Descrizione
incompleta e

linguaggio tecnico
assente o impreciso

1

Descrizione
sufficientemente

corretta e linguaggio
tecnico chiaro

1,4

Descrizione
completa e
linguaggio

tecnico
appropriato

1,8

Descrizione
articolata e
personale e
linguaggio

tecnico ricco
2

TOTALI PARZIALI 4,5 7,5 10 13 15

VOTO COMPLESSIVO ATTRIBUITO ALLA PROVA………………………………/15
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3.3. PREDISPOSIZIONE DELLA TERZA PROVA: CRITERI PER LA PROGETTAZIONE

La terza prova ha l’obiettivo di accertare, in forma pluridisciplinare, tutte le discipline dell’ultimo
anno di corso che non sono oggetto di prima e seconda prova, e quindi le seguenti materie: Storia,
Inglese, Matematica, Tecniche di settore, Storia dell’Arte. La scelta della tipologia, all’interno di
quelle  predisposte  dal  Ministero,  ha  tenuto  conto  della  specificità  dell’indirizzo  di  studi,  delle
impostazioni  metodologiche  seguite  dalle  alunne,  delle  esperienze  acquisite  all’interno  della
progettazione  d’Istituto  e  del  Consiglio  di  Classe  e  della  pratica  didattica  adottata.  Sono  state
dunque coerentemente proposte tre simulazioni di terza prova corrispondenti alle tipologie B e BC

4. INFORMAZIONI SUL COLLOQUIO

Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze
acquisite e di collegarle nell’argomentazione e di discutere e di approfondire sotto vari profili i
diversi argomenti. Esso si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti ai programmi e
al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso.
La Commissione d’esame dispone di 30 punti per la valutazione del colloquio.
Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto,
anche in forma multimediale, scelti  dal candidato.  Esso, poi,  prosegue su argomenti proposti al
candidato  e  gli  argomenti  possono  essere  introdotti  mediante  la  proposta  di  un  testo,  di  un
documento,  di  un  progetto  o  di  altra  indicazione  di  cui  il  candidato  individua  le  componenti
culturali, discutendole. Nel corso del colloquio deve essere assicurata la possibilità di discutere gli
elaborati relativi alle prove scritte.

4.1. IPOTESI DI VALUTAZIONE COLLOQUIO

indicatori
punteggio
massimo

punteggio
attribuito

Argomento a scelta
(tesina)

- Padronanza linguistica
- Presenza dei contenuti
- Organizzazione dei contenuti
- Chiarimenti e collegamenti

punti 2
punti 5
punti 5
punti 3

punti____/10

Prosecuzione  del
colloquio

- Padronanza linguistica
- Capacità di utilizzare i contenuti
- Capacità di collegare e argomentare
- Capacità di approfondire

punti 2
punti 5
punti 5
punti 3

punti____/15

Discussione  degli
elaborati

- Spiegazione delle prove scritte
- Correzione  delle  prove  scritte  e/o

approfondimento

punti 2
punti 3

punti____/5

TOTALE punti____30
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5. INFORMAZIONI PER I CANDIDATI

5.1. IL VOTO FINALE

PUNTI
CREDITO SCOLASTICO  * 25
PRIMA PROVA SCRITTA 15
SECONDA PROVA SCRITTA 15
TERZA PROVA SCRITTA 15
COLLOQUIO 30
TOTALE 100

Sono inoltre a disposizione della commissione :

 - 5 punti (per studenti con credito 15 punti e prove d'esame 70 punti)

- Lode (a discrezione della Commissione) da attribuire ai candidati eccellenti, vale a dire coloro
che, partendo già con 25 punti di credito/curricolo, hanno conseguito il punteggio massimo in ogni
prova  scritta  e  orale,  raggiungendo  così  il  punteggio  di  100/100  a  prescindere  dai  5  punti  in
aggiunta.
La lode è decisa all'unanimita’ su proposta della Sottocommissione.

*  Punteggio stabilito dal Consiglio di Classe in base alla media dei voti dello scrutinio finale
tenendo in considerazione anche la frequenza, l’interesse e l’impegno.
Vengono valutate anche esperienze formative maturate al di fuori della normale attività
scolastica
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE FIRMA
Prof.      Paolo Gera
Prof.ssa Tibaldi  Tiziana
Prof.ssa Denarosi Daniela
Prof.ssa Passarelli Silvana
Prof.ssa Pignatti Alessandra
Prof.ssa Bromo Caterina
Prof.     Tommaso Landolfi
Prof.ssa Meola Marina
Prof.     Giuseppe Pimpinella

Prof.ssa Emanuela Croci

Carpi, 15/05/2014

Il Dirigente Scolastico                                                 Il Coordinatore di classe
Prof. Federico Giroldi                                                                                Prof. Paolo Gera

_____________________       ______________________

Le rappresentanti di classe ________________________
________________________
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6. ELENCO ALLEGATI

1. Simulazione di seconda prova
2. Simulazioni di Terza prova di tipologia B +C
3. Attività di Terza Area:
 Progetto Moda al futuro
 Stage aziendale
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SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA

Tema di: PROGETTAZIONE TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME

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

PARTE PRIMA

“New York, Londra, Milano e Parigi, le capitali del fashion system, hanno eletto le tendenze moda della 
Primavera/Estate 2015. Protagonisti assoluti gli anni 70, i colori miscelati in cocktail di pattern a volte 
geometrici e rigorosi, in altri astratti e creativi. Sapore dell'Occidente come dell'Oriente […].
Ci sono i colori stridenti, le allucinazioni e la sperimentazione […].”

http://www.vogue.it/trends/tendenza-moda-primavera-estate-2015

Gli anni 70 sono un decennio dalle tinte forti e dai contrasti stridenti soprattutto tra le generazioni. Le donne
acquistano  maggiore  consapevolezza  di  sé.  I  giovani,  nel  tentativo  di  vivere  al  di  fuori  degli  schemi,
inventano nel vestire uno stile personale spesso legato al gusto e alla fantasia dell’arte popolare. Molti sono i
designers che nel 2015 hanno mandato in passerella capi e accessori dal gusto seventies se non addirittura
veri e propri total look ai quali ispirarsi. Un must è il jeans: dal chiaro, a zampa, usato, strapazzato a quello
urbano color blue denim, una vera e propria divisa metropolitana.
La linea a trapezio ha interpretato pienamente la moda dei primi anni 70. Emilio Pucci, ormai da qualche
stagione, nelle sue collezioni punta su deliziosi abiti o tuniche a trapezio. Non mancano i vestiti lunghi in
tessuto molto leggero che si contraddistinguono per le fantasie geometriche e multicolor, come la trama zig
zag, icona della maison Missoni. La stessa fonte d’ispirazione per tutti i vestiti con elementi in crochet e non
solo, frutto della tradizione artigianale da realizzare o da acquistare, come gli splendidi top di Miu Miu. Le
frange con i pantaloni in suede sono un’altra icona di questo periodo prepotentemente tornati di moda, quindi
qualsiasi  cosa si  riesca a  reperire  con questi  elementi  divertenti  e  movimentati,  non bisogna lasciarsela
sfuggire. 
Si chiede, pertanto, al candidato di far rivivere tali suggestioni attraverso lo studio di un capo Glam & Cool
mirato eventualmente anche al recupero e alla valorizzazione di produzioni tradizionali del territorio.

Al candidato è richiesto di:

1. Costruire il mood board rielaborando gli elementi stilistici e formali, corredandolo di titolo e di una breve 
didascalia che evochi i contenuti della tematica sviluppata.
2. Creare la cartella colori in coerenza al mood d’ispirazione.
3. Individuare le linee da sviluppare ed elaborare una serie di schizzi per lo studio preliminare del modello.
4. Eseguire un figurino, scelto dagli schizzi, impaginandolo secondo il gusto personale e in armonia con le 
scelte progettuali.
5. Elaborare, sullo schema allegato o su uno schema in uso, il disegno in piano da inserire nella scheda 
tecnica.
6. Arricchire gli elaborati di note tecnico-descrittive
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PARTE SECONDA
1. Si descriva brevemente il cliente destinatario e le occasioni d’uso delle creazioni presentate
2. Riflettendo sui rapporti cromatici del vostro progetto, in che modo i colori selezionati influenzano la scelta
di stampe, trame, motivi e costruzione degli abiti?
3. Si delineino in uno schema gli steps necessari per la progettazione di una collezione
4. Diverse sono le figure professionali nell’ambito della moda: textile designer, fashion designer, 
brand manager, modellista, fashion buyer e altre. Sapresti descriverne per almeno due di esse le competenze 
il ruolo nonché l’area del processo produttivo in cui operano?

 ____________________________
Durata massima della prova: 8 ore.
È consentita la consultazione di cataloghi e riviste disponibili nell’istituto sede d’esame, nonché l’utilizzo di 
tecniche e strumentazioni, per la riproduzione e l’elaborazione informatica di testi e immagini, accessibili a  tutti 
i candidati nel tempo stabilito per la prova.
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano -lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 
non italiana.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

65



SIMULAZIONE TERZA PROVA  1 -  STORIA  ( Prof. Paolo Gera)

classe VB IPSIA VALLAURI   - 18/12/2015

alunna...............................................................

            - SCEGLI LA RISPOSTA ESATTA FRA QUELLE INDICATE.

1) Scegli i gruppi favorevoli all'intervento dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale.
a) socialisti, cattolici, liberali
b) nazionalisti, irredentisti, socialisti
c) nazionalisti, irredentisti, socialisti seguaci di Mussolini
d) cattolici, nazionalisti, irredentisti
      

2)Quale avvenimento causò lo scoppio della guerra ?
a) l'affondamento della nave Lusitania da parte dei sottomarini tedeschi
b) l'occupazione della città di Fiume da parte di D'Annunzio e dei suoi       
sostenitori
c) la decisione dell'Italia di schierarsi con le forze dell'intesa
d) l'assassinio dell'erede al trono austriaco e di sua moglie a Sarajevo

3)  Indica l'esatta definizione di guerra di posizione:
a)  condurre un rapido e definitivo attacco alle forze nemiche
b)  gli eserciti si contrappongono su linea lunga centinaia di chilometri e scavano le  trincee
c) i generali non fanno combattere i propri soldati ma studiano per  mesi le posizioni delle forze 
nemiche
d)l'attacco indiscriminato degli eserciti alle popolazioni civili per indebolire economicamente e 
moralmente l'avversario
        
4)Quali furono i fatti più importanti del 1917 ?
a) l'entrata in guerra degli Stati Uniti, la rivoluzione russa, la sconfitta degli Italiani a Caporetto
b) la battaglia di Verdun, la rivoluzione russa, la vittoria degli Italiana a Vittorio Veneto
c) l'entrata in guerra degli Stati Uniti, la rivoluzione russa, la vittoria degli Italiani a Vittorio Veneto
d) l'entrata in guerra dell'Italia, la battaglia della Marna, la conferenza di Parigi

RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE IN 10 RIGHE:
5)Di quale tipo furono le cause che portarono alla Prima Guerra Mondiale?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6)Quali decisioni vennero prese alla Conferenza per la pace di Parigi  ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Griglia di valutazione terza prova scritta di storia    
              
Tipologia B+C

Quesito a risposta multipla : risposta esatta punti 0,25

Quesito a risposta singola

Conoscenza dei contenuti e correttezza formale

Conoscenza ampia ed esauriente dell’argomento ed espressione corretta   punti 1

Conoscenza sufficiente dell’argomento ed espressione corretta  punti 0,75

Conoscenza  parziale dell’argomento e l’espressione presenta qualche errore o scorrettezza    punti 
0,50

Scarsa conoscenza dell’argomento ed espressione scorretta con frequenti errori punti 0,25

Conoscenze nulle punti 0
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  2 -  STORIA  ( Prof. Paolo Gera)

classe VB IPSIA VALLAURI   - 12/05/2016

alunna...............................................................

- Scegli la risposta esatta fra quelle indicate.

1)Prima del crollo della Borsa di Wall Street, il 24 ottobre 1929:
 A)  Gli Stati Uniti entrarono in crisi per i troppi aiuti dati all'Europa dopo la I guerra mondiale.
 B)  Gli Stati Uniti aumentarono troppo la produttività provocando una saturazione del mercato.
 C)Il governo degli Stati Uniti impose alle Banche un tetto nella vendita delle azioni e dei titoli.
 D)Il governo degli Stati Uniti rafforzò l'occupazione  con la decisione di  costruire autostrade

2)  Dopo la grave crisi economica succeduta al crollo della Borsa, venne eletto presidente Roosevelt
che col “New Deal” decise di:
  A)  bloccare le  assunzioni nelle aziende dirette dallo Stato.
  B)  di non far mai intervenire lo stato nell'economia e lasciare libera concorrenza fra le aziende
  C) di concedere premi in denaro agli agricoltori che avessero aumentato i loro raccolti
  D) gettare le basi del Welfare State, ad esempio dare assistenza ai poveri  e garantire la pensione

3) La situazione della Germania durante la Repubblica di Weimar
   A) è caratterizzata da una ripresa economica dovuta ad un patto sociale fra imprenditori e 

lavoratori.
   B) è caratterizzata da leggere difficoltà economiche superate però dagli aiuti finanziari degli Stati 

Uniti.
   C) è caratterizzata da enormi difficoltà economiche , da svalutazione del marco, inflazione, 

pesante indebitamento.
   D)   è caratterizzata dall’adesione al progetto economico e sociale di Adolf Hitler.

4)  L’incendio del Reichstag, sede del Parlamento tedesco:
   A) è organizzato dal partito socialista e dalle organizzazioni anarchiche come segno di protesta nei

confronti delle restrizioni delle libertà fondamentali operate da Hitler
  B) è un evento fortuito, avvenuto per un incidente, che non ha ripercussioni significative 

sull’evoluzione dello stato tedesco
 C)  è organizzato dallo stesso partito nazionalsocialista, anche se viene data la colpa agli avversari 

politici, per trasformare , a causa dell’emergenza, lo stato parlamentare in una dittatura
 D)  è organizzato dallo stesso partito nazionalsocialista, anche se viene data la colpa agli ebrei, per 

trasformare , a causa dell’emergenza, lo stato parlamentare in una dittatura
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- Rispondi alle seguenti domande in circa 10 righe:
5) Indica quali sono gli obbiettivi indicati da Hitler nel suo libro “ Mein Kampf”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6) Dai una descrizione sociale e politica del Terzo Reich, dall'insediamento di Hitler a capo del 

governo  sino alle “leggi di Norimberga”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Griglia di valutazione terza prova scritta      
              
Tipologia B+C

Quesito a risposta multipla : risposta esatta punti 0,25

Quesito a risposta singola

Conoscenza dei contenuti e correttezza formale

Conoscenza ampia ed esauriente dell’argomento ed espressione corretta   punti 1

Conoscenza sufficiente dell’argomento ed espressione corretta  punti 0,75

Conoscenza  parziale dell’argomento e l’espressione presenta qualche errore o scorrettezza    punti 
0,50

Scarsa conoscenza dell’argomento ed espressione scorretta con frequenti errori punti 0,25

Conoscenze nulle punti 0
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ESAME DI STATO  2016        CLASSE VB
SIMULAZIONE TERZA PROVA   1           18.12.2015
DISCIPLINA : INGLESE

COGNOME.................................................NOME.............................................
Per ciascuna domanda strutturata esiste una sola risposta esatta che il/la candidato/a dovrà individuare e 
contrassegnare.
Ogni quesito a risposta multipla vale punti 0,25 ; ogni domanda aperta vale punti 1 .
Punteggio massimo: 3 punti; sufficienza: 1,80 punti.
Non è ammesso l'utilizzo di telefoni cellulari.
Non è ammesso l'utilizzo di manuali, appunti e libri di testo,dizionario.
Non è ammesso l'utilizzo della matita, di inchiostro rosso e correttore.
Non è ammesso parlare, copiare e chiedere suggerimenti
Quesiti a risposta multipla / una  sola  risposta  esatta
Obiettivi:  Conoscenza degli argomenti
                  Utilizzo della terminologia specifica
                  Correttezza formale e grammaticale                                                      
                
Charles Dickens’s attitude towards his society was
o    Revolutionary but  optimistic
o    Critical  but indulging
o    Careless and pessimistic
o    Revolutionary and pessimistic
In the extract you read from Oliver Twist, the adults in the workhouse consider Oliver a rebel because
he
o Causes trouble among his companions
o Asks for more food than the usual ration
o Challenges the authority of the institution where he lives
o Complains aboutthe quality of the food in the institution
What effect is achieved by the use of repetition in the extract Coketown?
o It buils up suspence about what is going to happen
o It emphasizes the importance of certain aspects of the town
o It reinforces the monotony in the town’s appearance and in the life of its people
o It suggests  hesitation in the narrator’s flow of speech
The first step in the design process is:
o      Working on a stand or mannequin.
o      Setting up the moodboard.
o      Drawing working sketches.
o      Making research.

Answer the following questions:              

” It had a black canal in it, and a river that ran purple with ill-smelling dye”:

 Which text does this quotation refer to ? Could you make a short comment on it?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Charles Dickens : write a short text pointing out the main facts  about his life , works and style. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
RISPOSTE
MULTIPLE

Q 1
1

Q.1.
P. 0,25

Correttezza 
formale e 
grammaticale

P.0,50

Q.2
P.  0,25

Q.3
P. 0,25 Conoscenza dei 

contenuti

P.0,50

Q.4
P. 0,25

 PUNTI
PUNTEGGIO TOTALE
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O ESAME DI STATO  2016        CLASSE VB
O SIMULAZIONE TERZA PROVA   2           8.04.2016
O DISCIPLINA : INGLESE
O
O COGNOME.................................................NOME.............................................

O Per ciascuna domanda strutturata esiste una sola risposta esatta che il/la candidato/a dovrà individuare e 

contrassegnare.

O Ogni quesito a risposta multipla vale punti 0,25 ; ogni domanda aperta vale punti 1 .

O Punteggio massimo: 3 punti; sufficienza: 1,80 punti.

O Non è ammesso l'utilizzo di telefoni cellulari.

O Non è ammesso l'utilizzo di manuali, appunti e libri di testo,dizionario.

O Non è ammesso l'utilizzo della matita, di inchiostro rosso e correttore.

O Non è ammesso parlare, copiare e chiedere suggerimenti

O Quesiti a risposta multipla / una  sola  risposta  esatta

O Obiettivi:  Conoscenza degli argomenti

O                   Utilizzo della terminologia specifica

O                   Correttezza formale e grammaticale                                                                      

O A fashion stylist has to:

O Coordinate  with  fashion  designers  and  production  team to  develop  a  product  which  meets  market

requirements.

O Be good communicator and write interesting and engaging articles .

O Know what image the client wants to portray and the market it wants to attract.

O Has to coordinate  dress , accessories , make up ,hairstyle to prepare special outfits.

O Which job requires excellent  sketching skills to  require the designer’s needs:

O Fashion designer.

O Illustrator.

O Visual merchandiser.

O Pattern cutter.

O Poiret’s innovations included :

O Tight hobble skirts and lampshade dresses.

O High-raised waisted dresses and fluid draped fabrics.

O Tailleurs during the day and taffeta outfits in the evening.

O Chemises dresses and draped versatile gowns.

O At the  beginning of the 20’s women’s silhouette emphasized 

O
O The boyish look.

O The A-line.
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O The S-bend shape.

O The hourglass line.

O

O Answer the following questions:              

O In which way did Coco Chanel contribute to the changing of Women’s role inside society ?

O _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________

O Write a short text about  the main jobs and areas of employment in the fashion industry sector. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________

O GRIGLIA DI VALUTAZIONE

O RISPOSTE

O MULTIPLE

O O Q 1

O 1

O
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O Q.1.

O P. 0,25

O O Correttezza 

formale e 
grammatical
e

O P.0,50

O O

O Q.2

O P.  0,25

O

O Q.3

O P. 0,25

O

O Conoscenza 

dei contenuti

O
O P.0,50

O
O Q.4

O P. 0,25

O

O
O  PUNTI

O O O

O PUNTEGGIO TOTALE O
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ESAME DI STATO  2016        CLASSE VB
SIMULAZIONE TERZA PROVA   3           12.05.2016
DISCIPLINA : INGLESE

COGNOME.................................................NOME.............................................
Per ciascuna domanda strutturata esiste una sola risposta esatta che il/la candidato/a dovrà individuare e 
contrassegnare.
Ogni quesito a risposta multipla vale punti 0,25 ; ogni domanda aperta vale punti 1 .
Punteggio massimo: 3 punti; sufficienza: 1,80 punti.
Non è ammesso l'utilizzo di telefoni cellulari.
Non è ammesso l'utilizzo di manuali, appunti e libri di testo,dizionario.
Non è ammesso l'utilizzo della matita, di inchiostro rosso e correttore.
Non è ammesso parlare, copiare e chiedere suggerimenti
Quesiti a risposta multipla / una  sola  risposta  esatta
Obiettivi:  Conoscenza degli argomenti
                  Utilizzo della terminologia specifica
                  Correttezza formale e grammaticale
 Lord Henry thought Dorian would always like him because
 His theories were fascinating
 He was rich and had many important friends
 His immorality attracted Dorian

 Lord Henry had the secret of eternal  beauty 
Dorian Gray destroys the picture because :
o It can’t satisfy his desires.
o It is the artistic representation of hypocrisy
o It It shows his beauty
o It reveals his spiritual corruption

                                                                     
Moodboards:
     Are made up of collages generally mounted on a board
 Need to contain reference to the client and market.
 Never contain any text.
 Are the same as sketchbooks
Elsa Schiapparelli was influenced by :
 Surrealism
 Fauvism
 Cubism.
 Art Deco

.          

Answer the following questions:  
1. What  is  the  role of the artist  and art  according  to Oscar Wilde?        
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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2.Can you explain the theme of the Double in The Picture of Dorian Gray? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
RISPOSTE
MULTIPLE

Q 1
1

Q.1.
P. 0,25

Correttezza 
formale e 
grammaticale

P.0,50

Q.2
P.  0,25

Q.3
P. 0,25 Conoscenza dei 

contenuti

P.0,50

Q.4
P. 0,25

 PUNTI
PUNTEGGIO TOTALE
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SIMULAZIONE TERZA PROVA MATEMATICA
CLASSE VB

18 DICEMBRE 2015
ALUNNO:

1) Calcola il valore dei seguenti limiti: 

a) lim
x→2

x2
−4

x3−8
  ;   b) lim

x→−∞

(−3x4−7x+9)    

79



2) Data la funzione  y=
14−x

x2−8x+7
  classificarla, determinane il dominio e il segno 

3) Il limite lim
x→0

x2
+x
x   

                                      a) è infinito poiché il N ha grado maggiore del D                               b) è uguale a 0

                                         c) si risolve raccogliendo la x di grado massimo al N e al D              d) è uguale a 1

4) Per determinare il dominio di quale funzione occorre risolvere la disequazione x+3≥0 ?

a) y=7x+3          b) y=
3
√x+3      c) y=√x+3              d) y=

1

(x+3)2

5) Per quale tra i seguenti grafici si ha lim
x→−∞

f (x )=0 ?

6) Indica quale delle seguenti affermazioni è falsa :
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  a) f (x )  è continua in x0=0           b) f (x )  è continua se x0<1

  c)  lim
x→−4−

f (x )=0                             d) lim
x→1+

f (x )=0     

VALUTAZIONE SIMULAZIONE TERZA PROVA: 

Quesito 1
Conoscenza dei contenuti 0,5
Correttezza procedure 
risolutive

0,5

Totale punti …../1

Quesito 2
Conoscenza dei contenuti 0,5
Correttezza procedure 
risolutive

0,5

Totale punti …../1

Quesito 3 punti 0,25
Quesito 4 punti 0,25
Quesito 5 punti 0,25
Quesito 6 punti 0,25
Totale: …./3
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SIMULAZIONE III 
PROVA MATEMATICA CLASSE  V B STUDENTE………………………

…………..…
08/04/16

1) Applicando i teoremi sul calcolo della derivata, calcolare la derivata prima delle funzioni:
a) y=x2sin x b) y=(3x+6)5

2) Determinare le equazioni degli eventuali asintoti della funzione: y=
x3

x2+5
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3) Si ha 
lim

x→x
0
−

f ( x )=3
 e 

lim
x→x

0
+

f ( x )=−1
. Allora x0  è:

a) punto di discontinuità       b) punto di discontinuità c) punto di discontinuità d) può non essere 
     di prima specie     di seconda specie di terza specie punto di discontinuità

4) Data la funzione y=
f (x )

g (x)
 la sua derivata è: 

       a) y '=
f ' (x )

g ' (x )
b) y '=

f ' (x )−g ' (x )

[g (x )]
2 c) y '=

f ' (x )g (x )− f (x )g ' (x )

[g (x )]
2 d)

y '=
f ' (x )g ' (x )−f (x )g (x )

[g (x )]
2

 

5) La funzione il cui grafico è rappresentato in figura in x=1  ha una 
    discontinuità:

a) di 1a specie   b) di 2a specie   c) di 3a specie   d)non è un punto di discontinuità

6) Associa al grafico l’equazione della corrispondente funzione mediante opportune 
    considerazioni sui suoi asintoti: : 

a) y=
x

4−x2    b) y=
x3

4−x2      c) y=
x

4−x  d) y=
x2

2−x2

VALUTAZIONE SIMULAZIONE TERZA PROVA: 

Quesito 1
Conoscenza dei contenuti 0,5
Correttezza procedure 
risolutive

0,5

Totale punti …../1

Quesito 2
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Conoscenza dei contenuti 0,5
Correttezza procedure 
risolutive

0,5

Totale punti …../1

Quesito 3 punti 0,25
Quesito 4 punti 0,25
Quesito 5 punti 0,25
Quesito 6 punti 0,25

Totale………………/3
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SIMULAZIONE
III PROVA

MATEMATICA
CLASSE  V B STUDENTE………………………………….…….. 12/05/16

1)Nella figura è rappresentato il grafico di una funzione y= f ( x ) .
Completa:
 
Dominio……                                        Intersezioni……

Segno……..                                          Asintoti……

Intervalli di crescita……                     Massimo relativo….

Flessi……

2) Calcola l’integrale indefinito ∫ (x2
−3x)

2
dx
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3) Data la funzione f (x )=
x2

+1
x−3  :

a)interseca gli assi in (0 ;3 ) (1
3

;0)            b) è positiva se x>3              

           c) interseca gli assi in (1
3

;3)            d) è positiva se −1<x<3              

4)La retta di equazione y=
5
2  è asor per quale delle seguenti funzioni?

a) y=
5x−5

2x2−7
   b) y=

5x2−5
2x−7

   c) y=
5x−5
2x−7   d) nessuna delle precedenti

 

5) Se lim
x→∞

f (x)=∞  allora è vero che: 

a) il grafico della funzione non può avere asintoti verticali
b) il grafico della funzione ha asintoto obliquo
c) il grafico della funzione non ha asintoto obliquo
d) il grafico della funzione non ha asintoto orizzontale

 

6) La curva di equazione y=
1
6

x3+
1
2

x2−x+4 ha la concavità rivolta verso l’alto nell’intervallo:

a) x>−1    b) x<0 )   c) −6<x<0   d)nessuno dei precedenti

VALUTAZIONE SIMULAZIONE TERZA PROVA: 

Quesito 1
Conoscenza dei contenuti 0,5
Correttezza procedure 
risolutive

0,5

Totale punti …../1

Quesito 2
Conoscenza dei contenuti 0,5
Correttezza procedure 
risolutive

0,5
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Totale punti …../1

Quesito 3 punti 0,25
Quesito 4 punti 0,25
Quesito 5 punti 0,25
Quesito 6 punti 0,25

Totale………………/3
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SIMULAZIONE 
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PROD. TESSILI,

ABBIGLIAMENTO

DATA 18 DICEMBRE 2015 ALUNNO ....................................................................
CLASSE ................................

L' altezza clichè è: 0,25
A      la larghezza del tessuto 
B      la distanza da cimosa a cimosa
C      la larghezza al netto dei margini di sicurezza
D      il consumo medio per taglia

La stesura  tipo A è sempre adatta per tessuti di: 0,25
A      classe 1
B      classe 4
C      fibre naturali stampate
D      fibre a pelo

Il tecnologo è: 0,25
A     il tecnico che sdifetta il prototipo
B     l'esperto della qualità del tessuto
C     colui che verifica la vestibilità
D     l'esperto del costo dei cicli di lavorazione

la vestibilità dipende da: 0,25
A     la tipologia dei canali distributivi
B     la tecnologia di taglio
C     l'armatura e lo spessore del tessuto
D     la taglia

Le figure professonali coinvolte nel processo di realizzazione di un prototipo: dalla progettazione 
alla sua realizzazione, fino all'approvazione produttiva industriale 1,00

Esprimi brevemente il concetto di strategia aziendale descrivendo gli elementi che devono essere 
analizzati per la progettazione di un prodotto moda 1,00
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SIMULAZIONE 
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PROD. TESSILI,

ABBIGLIAMENTO

 8/04/2016 ALUNNO ..............................................         CLASSE ...........

Il taglio corretto del jersey tiene conto di:
A    stesura B con diritto sopra e riposo  0,25 
B    stesura A con verso indifferente
C     controllo e stesura A 
D     arrotolamento, riposo e stesura a rovescio

Lo stiro preparatorio : 0,25
A      è sempre eseguito dal confezionista
B     è sempre eseguito dall'azienda
C     comprende la termoadesivazione
D    è lo stiro intermedio

Lo scozzese : 0,25
A    è, in genere, piazzato come classe 5
B    la fantasia deve combaciare in ogni punto di congiunzione
C    ha una vestibilità ridotta
D    viene sempre confezionato a mano

La scheda clichè è un documento: 0,25
A     della scheda prototipo
B     della commessa di taglio
C     che definisce lo spessore del tessuto
D     che definisce il tempo di confezione

La commessa di taglio: documenti, schede tecniche e dettagli significativi che ritieni necessari 
per impartire gli ordini di lavorazione 1,00
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................

La commessa di confezione: documenti, schede tecniche e dettagli significativi che ritieni
necessari per impartire gli ordini di lavorazione 1,00
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................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................

VALUTAZIONE SIMULAZIONE TERZA PROVA: 

Quesito 1 risposta
aperta

Conoscenza dei contenuti 0,5
Correttezza procedure 
risolutive

0,5

Totale punti …../1

Quesito 2 risposta
aperta

Conoscenza dei contenuti 0,5
Correttezza procedure 
risolutive

0,5

Totale punti …../1

Quesito 3 punti 0,25
Quesito 4 punti 0,25
Quesito 5 punti 0,25
Quesito 6 punti 0,25

Totale………………/3
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Data 18/12/2016                                                       Nome:                                         

                     
             Simulazione III prova di Laboratorio tecnologico ed esercitazioni.

1) Un materasso è composto da:
 massimo 10 strati di tessuto
 massimo 5 strati di tessuto
 dipende dallo spessore del tessuto
 si stabilisce di volta in volta

2) Per altezza utile del tessuto si intende:
 l'altezza misurata da cimosa a cimosa
 l'altezza utilizzata dopo aver effettuato la misurazione
 l'altezza scartando le cimose
 l'altezza del tessuto piegato a metà

3) L'alta moda è:
 la moda, pregiata per materiali e fattura, firmata da grandi stilisti
 la moda di facile consumo a costi contenuti
 la moda firmata realizzata con ciclo industriale
 la moda realizzata da maestri artigiani

  

4)  Riconosci le misure esatte per la costruzione del grafico-base del pantalone:
 C.B; Liv. Bacino; Liv. Ginocchio; C. V.
 C.V; C.B; Liv. Bacino; Liv. Inforcatura; Largh. Inforcatura; Liv. Ginocchio
 C.V; C.S; Liv. Inforcatura; Liv. Ascellare; Liv. Bacino
 Liv S; L.V. Post.; Liv. Inforcatura; C. B ; C.S
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           5) Cosa intendiamo per piazzamento industriale?

        6) Descrivi cosa si intende per vestibilità:

Griglia di valutazione:

Punti 0,25 per ogni risposta multipla corretta
Punti 0,25 per ogni risposta aperta incompleta
Punti 0,50 per ogni risposta aperta corretta parzialmente
Punti 0,75 per ogni risposta aperta quasi corretta
Punti 1 per ogni risposta aperta corretta, ampiamente argomentata e con un lessico corretto.

Punteggio totale: 3
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12/05/2016                                                  Nome:                                        

                     
             Simulazione III prova di Laboratorio tecnologico ed esercitazioni.

1) La cucitura ribattuta è la rifinitura ideale per confezionare:
 un abito in seta
 un abito jeans
 un abito in gabardine
 un abito in pannetto

2) Cosa si intende per industrializzazione del modello:
 il modello a metà con le entità di cucitura
 il modello a metà senza le entità di cucitura
 il modello intero con le entità di cucitura
 il modello intero senza le entità di cucitura 

3) Rispetto alla struttura anatomica del corpo da quale  misura si ricava la taglia:
 la semicirconferenza seno
 la semicirconferenza torace
 la semicirconferenza bacino
 la circonferenza torace

  

4)  Il piazzamento del modello o clichè si ottiene:
 incollando i modelli su carta numerata con l'entità di cucitura
 incollando i modelli su carta numerata senza l'entità di cucitura
 incollando i modelli su cartoncino con l'entità di cucitura
 incollando i modelli su cartoncino solo con le intacche

5) Definisci il termine “linea” e citane almeno cinque. 
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        6) Descrivi cosa si intende per vestibilità:

Griglia di valutazione:

Punti 0,25 per ogni risposta multipla corretta
Punti 0,25 per ogni risposta aperta incompleta
Punti 0,50 per ogni risposta aperta corretta parzialmente
Punti 0,75 per ogni risposta aperta quasi corretta
Punti 1 per ogni risposta aperta corretta, ampiamente argomentata e con un lessico corretto.

Punteggio totale: 3
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Simulazione di terza prova
Materia: Tecniche di distribuzione e marketing

 Prof. Landolfi Tommaso

1) Descrivere le caratteristiche della televisione dal punti di vista della promozione.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

      2)  Cosa dovrebbero fare le aziende che si trovano in una fase di question mark?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

     3) Quale di questi mezzi di comunicazione ha un maggiore feed-back per quanto riguarda 
le aziende pubblicitarie?
A  Televisione C Stampa

B Radio D Internet

    4)  Come si chiama quel punto vicino alle casse dove vengono posozionati i prodotti che 
hanno una forma di acquisto istintivo?
A  Punto freddo C Punto caldo

B Punto bollente D Punto tiepido
 
    5) I vantaggi del modello del Break-even point sono:
A  Bassi costi e realizzabilità da tutte le 

aziende
C E' un modello dinamico e continuamente in

evoluzione

B Facilità di calcolare il prezzo dei prodotti D Sostituisce le decisioni dei manager

96



    6) Nel ciclo di vita del prodotto la fase di sviluppo a che tipo di aziende corrisponde, di 
solito, nella matrice di Boston? 
A  Cash cow C Dog

B Star D Question mark

Griglia di valutazione:

Punti 0,25 per ogni risposta multipla corretta
Punti 0,25 per ogni risposta aperta incompleta
Punti 0,50 per ogni risposta aperta corretta parzialmente
Punti 0,75 per ogni risposta aperta quasi corretta
Punti 1 per ogni risposta aperta corretta, ampiamente argomentata e con un lessico corretto.

Punteggio totale: 3
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SIMULAZIONE TERZA PROVA SCIENZE MOTORIE
Prof. Pimpinella Giuseppe

1. Quali sono i principali errori nel palleggio nel gioco del volano? Descrivine 
almeno tre.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Nel riscaldamento per il gioco del volano può essere sufficiente:
- eseguire movimenti  solo per gli arti superiori
- iniziare a giocare con una tuta pesante
- correre 5’ minuti, 5’ stretching e circonduzioni delle braccia, 5’ passaggi del volano 
da soli e altri 5’ a coppie
- eseguire movimenti solo per gli arti inferiori

3. Cosa è il doppio palleggio nella pallavolo?
- un fallo relativo al palleggio
- un tipo di esercizio per allenare il bagher
- un tipo particolare di alzata
- uno schema d'attacco

4- Quali tra le seguenti frasi è sbagliata per l’uso delle gambe nel gioco del volano:
- per eseguire correttamente un colpo è indispensabile piegare le gambe fino ad avere 
un angolo di 20° tra la gamba e la coscia 
- per eseguire correttamente un colpo e’ molto meglio mantenere le gambe distese
- per eseguire correttamente un colpo è preferibile allargare la base d'appoggio e 
mantenere fermi i piedi
- per eseguire correttamente un colpo è preferibile allargare la base d'appoggio 
durante la corsa

5. Quale fra le seguenti frasi è scorretta per il gioco della pallavolo:

- posso schiacciare sia con la mano destra che con la mano sinistra
- un mancino può schiacciare solo con la mano sinistra
- è permesso schiacciare anche da dietro la linea dei tre metri
- il libero non puo’ schiacciare entro la linea dei 3 metri
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6. Come si effettua il bagher nel gioco della pallavolo?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Griglia di valutazione:

Punti 0,25 per ogni risposta multipla corretta
Punti 0,25 per ogni risposta aperta incompleta
Punti 0,50 per ogni risposta aperta corretta parzialmente
Punti 0,75 per ogni risposta aperta quasi corretta
Punti 1 per ogni risposta aperta corretta, ampiamente argomentata e con un lessico corretto.

Punteggio totale: 3
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PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO A.S. 2015/2016

Moda al Futuro 
un'idea Lapam-Vallauri 

per avvicinare scuola e impresa

Titolo del Progetto: “Moda al futuro” 

Indirizzo di studi cui si riferisce il progetto: TECNICO ABBIGLIAMENTO e MODA

Studenti: Classe VB e VD

Tutor scolastico: Prof.ssa Silvana Passarelli 

Aziende  o  enti  di  formazione  o  associazioni  coinvolte  nel  progetto:
Severi Silvio s.n.c., Studio Marras, , Twin Set, Staff Jersey, Spruzzi srl, Spazio Sei
Fashion  Group,  Crea-sì,  Creazioni  2000,  Anna Falk  s.r.l.,  Daniela  Dallavalle,  Pretty
Mode, Blumarine, Tessitura Roberta, Liu Jo,  L.V.P. srl,  We Studio s.a.s.,  Confezioni
Chicca,  Sintesi  Fashion  Group,  Maglificio  Paten,  Confezioni  Midal,  E.T.C.  2.0
(Eccentrica), Kadiby S.A.S. di Novelli Mauro & C. Marinella Casali, Rosanna & Co, V.
Studio Group, Cea Maglierie, Enne Elle, Green Light, Fausta Tricot, Golinelli Gualberto.

Interventi esperti esterni:
o Dott.ssa  Emanuela  Contini  per  la  presentazione  delle  tendenze  -  Novembre

2015
o Stilista Giancarlo Marras per la progettazione grafica - Novembre 2015
o Modellista dell’azienda Liu Jo per lo studio e la realizzazione del cartamodello-

Dicembre 2015 / Gennaio 2016

Associazione di categoria: LAPAM

   
Relazione:

Il progetto, nato per avvicinare il mondo del lavoro a quello della scuola fortemente
voluto da Lapam e condiviso dal  nostro Istituto,  rientra nell’ambito dell’Alternanza
Scuola Lavoro e determina il conseguimento di un Attestato di Professionalità Specifico
che costituisce credito formativo per il mondo del lavoro.
L’obiettivo  formativo  del  percorso  è  il  potenziamento  e  l’approfondimento  di
competenze  relative  all’indirizzo  di  studio,  ampliandole  con  l'acquisizione  delle
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conoscenze e competenze specifiche necessarie per potere affrontare in modo positivo
l'inserimento nel mondo del lavoro.
L'alternanza  scuola  lavoro  effettuata  mediante  questo  progetto,  favorisce  la
motivazione individuale allo studio, in quanto gli studenti comprendono la necessità di
possedere le conoscenze teoriche illustrate in classe per potere svolgere gli incarichi
loro  affidati  in  azienda;  consente  inoltre  agli  studenti  di  conoscere  quali  siano  le
specifiche   figure  professionali  presenti  nelle  aziende di  moda,  dando loro  così  la
possibilità di orientare il loro percorso formativo post diploma verso l'acquisizione della
professionalità  desiderata;  per  le  aziende  è  invece  un'importante  occasione  di
formazione in azienda di possibili loro collaboratori e futuri dipendenti.
Il progetto “Moda al Futuro”, giunto nell’anno scolastico 2015/2016 alla 8^edizione,
ha  avuto  come  fulcro  centrale  il  rapporto  studente/azienda:  infatti  ogni  singolo
studente ha avuto la possibilità di effettuare uno stage in una delle aziende moda di
Carpi. Durante questa esperienza gli allievi, affiancati da un tutor aziendale, hanno
realizzato  un  capo  di  abbigliamento  progettato  a  scuola.  Tutti  gli  allievi  che
partecipano al progetto  Moda al Futuro hanno partecipato al concorso indetto da
Lapam che prevede per i vincitori importanti occasioni di formazione oltre ad un week
end in una città per visite didattiche mirate al settore moda. Quest’anno il premio
prevede due giorni a Firenze con visite ai musei di Gucci, Ferragamo, Capucci ed il
museo del costume presso Palazzo Pitti. 
I capi realizzati dalle allieve, inoltre, sfileranno in piazza Martiri a Carpi, in occasione
della festa del patrono.
L’intero progetto diventerà argomento ed elaborato di tesina da portare all’Esame di
Stato.

Il suddetto progetto si articola in tre fasi distinte:
 La prima è progettuale:  lo  studente decide il  tema cui  si  ispirerà la

propria futura realizzazione e svolge la progettazione grafica di  una
mini collezione stagione P/E 2016 con definizione dettagliata del capo
da  realizzare  (durante  il  mese  di  novembre  l’alunno  contatta  il
referente dell’azienda per concordare insieme i materiali da utilizzare
per la realizzazione del capo). 
      

 La seconda fase è attuativa: lo studente è inserito in azienda (dal 1 al
19 febbraio 2016) per la costruzione del cartamodello e la realizzazione
del  capo  scelto  per  il  concorso.  Le  aziende  mettono  a  disposizione
dell’allievo il  loro personale qualificato,  gli  strumenti  ed il  materiale
necessario per la realizzazione del capo scelto. 

  

 La  fase  finale,  con  l'evento  conclusivo  fissato  per  il  7  Maggio  2016
presso  il  Palazzo  dei  Pio  di  Carpi  (MO)  prevede  la  sfilata  dei  capi
realizzati  e la premiazione dei  capi  finalisti  valutati  da una giuria di
competenza.
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Ore di preparazione a scuola: 40 h

Ore in azienda: 120 h

Competenze,  abilità  e  conoscenze  da  acquisire  nel  percorso  di
alternanza

Competenze
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per

gestire l’interazione comunicativa.
 Utilizzare strumenti tecnologici ed informatici per consultare archivi, ge-

stire informazioni, analizzare dati.
  Applicare i codici di comportamento dell’azienda.
 Sviluppo della capacità di risoluzione di problemi
 Essere in grado di gestire le scadenze
 Saper leggere le tendenze moda in più contesti
 Essere in grado di creare una mini collezione realizzabile con sistema in-

dustriale attraverso l’analisi di fattibilità tecnica
 Saper redarre la documentazione tecnica relativa al prodotto anche in in-

glese
 Saper impostare una scheda tecnica di settore
 Acquisire la padronanza dei principali modelli tecnologici ed informatici

applicati al settore moda/abbigliamento/accessori Photoshop-CAD
Abilità

 rispettare gli impegni assunti nei tempi stabiliti
 attuare i compiti assegnati
 collaborare attivamente con i colleghi 
 relazionarsi correttamente con il personale dell’azienda
 utilizzare linguaggio tecnico appropriato 
 saper applicare le nozioni acquisite in classe nell’attività svolta in azienda
 affrontare le problematiche in modo critico
 collegare gli aspetti teorici durante le modalità applicative
 leggere ed interpretare manuali e documentazione tecnica in lingua ingle-

se
 
Conoscenze

 saper analizzare le tendenze moda
 definire il trend 
 saper realizzare il mood
 saper scegliere i materiali di consumo in relazione al modello, al trend, al

livello di mercato
 saper realizzare una mini collezione
 saper utilizzare un software grafico: Photoshop
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 saper analizzare il capo relativamente alla  fattibilità tecnica
 saper realizzare la documentazione tecnica
 saper realizzare la documentazione tecnica in lingua inglese
 realizzare industrialmente il prototipo secondo i dettami dell’azienda part-

ner 
 saper usare il software CAD dedicato alla modellistica
 saper usare il software dedicato alle presentazioni
 saper elaborare una raccolta con tutto il materiale prodotto per una pre-

sentazione multimediale.
 

Attività previste per il percorso in azienda  
 Inserimento dello/a studente in azienda con esplicitazione comune delle

mansioni
 L’azienda mostra allo/a studente il processo lavorativo al proprio interno
 L’azienda mostra le cartelle colori, le materie prime e gli accessori con cui

intende progettare la collezione p/e 2016
 L’azienda mostra la documentazione tecnica in uso
 L’azienda fornisce una piccola campionatura di materiali per consentire al

discente, la progettazione (che sarà fatta a scuola)
 L’alunno/a mantiene costanti rapporti con l’azienda durante la progetta-

zione
 L’alunno/a insieme all’azienda ricerca la fattibilità tecnica di un capo della

propria mini collezione
 L’alunno/a insieme all’azienda realizza il  prototipo [modello,  campione,

prova,  sdifettatura,  CAD] corredato da documentazione tecnica (che a
scuola tradurrà in inglese)

 verifica in itinere dell’andamento dell’esperienza
 monitoraggio in itinere dello studente

Modalità di  accertamento e di  valutazione del  grado di  acquisizione
delle competenze
Durante  lo  svolgimento  verranno  verificati  gli  obiettivi  trasversali  e
comportamentali mentre al termine del percorso formativo la/o studente deve
acquisire  competenze  specifiche  professionalizzanti  relative  alla
specializzazione  di  studio.  La  valutazione  terrà  conto  oltre  che  dei  moduli
didattici, anche delle competenze, abilità e conoscenze acquisite e sarà frutto
di un’osservazione collaborativa fra tutor e azienda.

L'iniziativa  formativa  vede  coinvolta  le  intere  classi  5B  e  5D  del  Corso  “Tecnico
Abbigliamento e Moda” dell’Istituto Vallauri di Carpi (MO).
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     STAGE AZIENDALE Classe VB TAM
A/S 2015/2016     Referente prof.ssa Silvana Passarelli 

Periodo: dal 1/02/2016 al 19/02/2016
ALUNNA AZIENDA INDIRIZZO REFERENTE 

AZIENDA
 Albieri Eleonora Ribelle Srl Via Oceano Atlantico 21-

41012 Carpi (MO) te. 
0596550188 

info@ribelle.net
Marco  3355866223

 Aldorasi Audrey Spazio  Sei  Fashion
Group Srl

Via Nuova Ponente 40/b, 
41012 Carpi (MO)
0596258161

Giulia Borellini
g.borellini@spaziose
i.it

 Armillotta Debora Crea-sì  S.a.s.  di
Trevisani Maria e C

Via Platone, 10
41012 Carpi (MO) 059 
672376
3485159914

Gloria Trevisani
info@crea-si.it

 Bertani MargheritaBlack Diamonds 
Giancarlo Pollastri

Via Ciro Menotti Carpi (MO) 
41012

Giancarlo
INFO@GIANCARL
OPOLLASTRI.IT

 Cuoghi Irene Spruzzi srl Via Di Vittorio, 2 
Campogalliano (MO) 
059851122

Donatella Di Paoli

info@ddpdonna.it
 Di Gangi Vanessa Ribelle Srl Via Oceano Atlantico 21-

41012 Carpi (MO) te. 
0596550188 

Marco  3355866223

 El Mnawer Dima G. Vallauri

 Facchini Federica Blufine S.p.a. Via Ferraris 14/15- 41012 
Carpi
059695121

Paola Pederzoli
p.pederzoli@studiop
ederzoli.it

 Farooq Rabia Sintesi Fashion Group 
(Anna Rachele)

Via dell’agricoltura 43/45 
41012 Carpi (MO) 059641950

Paola Cardinale 
(modellista)
info@sfg.it

 Guerzoni Gloria Maglificio Paten Srl Via Scarlatti, 10 Soliera (MO) 
059859478

Paolo
info@ivories.it

 Kardar Zahra Marinella Casali srl Via Raffaello Sanzio,5 41012 
Carpi 41012 tel. 059645694

Titolare Marinella
info@marinellacasali
.it

 Loiola Alba Kadiby S.A.S  di 
Novelli Mauro & C.

Via Villa Negro Ovest,22 
Carpi  3453458101

Titolare
info@kadiby.it

 Minopoli Claudia Confezioni  Midal
S.n.c.

Via Villa Glori, 47 41012 
Carpi 059686617

midal1@libero.it

 Pini Cecilia Tessitura Roberta Via dei Maniscalchi, 32
41012 Fossoli di Carpi, MO
Tel./Fax 059 681 312
Mobile 347 740 8 304

 Simoni Francesca Twin Set Via della chimica, 21- 41012 
Carpi  0596257625- 
059.6257511

Emanuele.smerieri@
twin-set.it

 Trotta M.Rosaria Kadiby S.A.S  di Via Villa Negro Ovest,22 Titolare
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Novelli Mauro & C. Carpi 3453458101 info@kadiby.it
 Vellani Maria ETC 2.0 S.r.l.  Via della Ricerca scientifica, 

int.31-41012 Carpi (MO) 
059653383

Franca
info@eccentrica.it

 Veroni Serena Rosanna & Co S.r.l. Via Beniamino Franklin, 3 – 
41012 Carpi (MO)
059 697233

info@rosannaeco.it

 Voza Martina V. Studio Group S.r.l. Via IV Novembre 46024 
Moglia (MN) 0376 557316

vst@vstudiogroupsrl
.com

   

La prof.ssa Silvana Passarelli
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