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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

Premessa 

I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria superiore in cui 

si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 

ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. Essi sono finalizzati al 

conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore. 

Gli istituti professionali costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale, dotata di una 

propria identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di 

cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali  

L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione generale e la 

cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli 

tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. 

In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di istruzione, che 

prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, 

l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, 

e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono 

il riferimento per le linee guida nazionali di cui all’articolo 8, comma 6, del presente regolamento, definite a 

sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida comprendono altresì 

l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con riferimento al 

Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European Qualifications Framework-EQF). 

L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 

rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, 

matematico, scientifico-tecnologico, storicosociale. 

Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso sistematico di metodi 

che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano l'apprendimento in contesti formali, non formali e 

informali. 

Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze 

spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome responsabilità 

nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi. 

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge 1° settembre 

2008 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti 

disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico. 

Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta metodologica 

dell'alternanza scuola lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il 

territorio. 

I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli studenti di inserirsi 

nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi 

universitari nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche 

secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene assicurato nel corso del quinquennio un orientamento 

permanente che favorisca da parte degli studenti scelte fondate e consapevoli. 
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1.1 Breve descrizione del contesto 

 

Il nostro istituto professionale è situato a Carpi (MO), una città dell’Emilia Romagna a vocazione industriale, 

caratterizzata in prevalenza da piccole imprese dal settore tessile e dal comparto meccanico. 

Il nostro istituto nasce proprio negli anni '60 come risposta alla richiesta di manodopera formata per queste industrie 

e sino ad oggi ha risposto in maniera positiva al suo compito: il 60% degli alunni diplomati trova infatti occupazione 

entro un anno dal diploma; i requisiti necessari oggi per lavorare sono molteplici e richiedono solide competenze 

trasversali quali: capacità di team working, empatia, gestione delle emozioni, resilienza, creatività, problem solving e 

accountability per operare nel futuro contesto lavorativo. L'Istituto ha rapporti diretti con un numero elevato di 

imprese per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche tramite il proprio Comitato Tecnico Scientifico, 

costituito da rappresentanti delle principali associazioni datoriali come LAPAM e CNA.  

 

1.2 Presentazione Istituto 

Istruzione, educazione e formazione sono i concetti su cui l'I.P.S.I.A. “G. Vallauri” fonda la propria attività: istruzione 

intesa come apprendimento di conoscenze e competenze; educazione definita come assunzione di valori, 

comportamenti e atteggiamenti personali e sociali; formazione voluta sia come acquisizione di competenze 

immediatamente spendibili nel mondo del lavoro sia come crescita umana e civile. I corsi dell’istituto “G. Vallauri” 

rientrano nel settore “Industria e artigianato”, il quale, a sua volta, si suddivide in due specifiche sezioni, l’una definita 

con la dizione “produzioni industriali ed artigianali” l’altra con la dicitura “manutenzione ed assistenza tecnica” che 

si suddivide in: manutenzione e assistenza tecnica “ordinaria” e in manutenzione e assistenza tecnica con “opzione 

apparati civili e industriali”. A partire dall’anno scolastico 2011/2012 l’Istituto “G. Vallauri” fa parte del Sistema 

Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale, denominato IeFP, che propone agli studenti di tutte le classi 

prime e seconde, oltre al normale corso di Studi previsto per l’Istruzione Professionale, di durata quinquennale, 

l’inserimento in un percorso finalizzato, a conclusione del terzo anno, al conseguimento di un Diploma di Qualifica 

Professionale. 

Il nuovo iter scolastico aggiunge all’offerta formativa del “G. Vallauri” una grande opportunità: da un lato, infatti, 

permette di progettare ed attivare specifici interventi mirati al sostegno motivazionale, all’orientamento, al tutoraggio, 

alla prevenzione della dispersione scolastica; dall’altro, coerentemente con le richieste dei diversi settori produttivi e 

con la collaborazione dei Centri di Formazione Professionale, rafforza l’offerta formativa ampliando le conoscenze 

tecniche di base per un agevole inserimento nel mondo del lavoro. Ad oggi sono attivi i percorsi IeFP nel settore 

Produzioni Industriali e Artigianali per l’ambito Moda-Abbigliamento e nel settore Manutenzione e Assistenza 

Tecnica per l’ambito Elettrico, Elettronico, Meccanico. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo  

L’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del 

percorso quinquennale, ottiene le seguenti competenze: 

• Valuta i fatti ed orienta i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani; 

• Utilizza il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti; 

• Stabilisce collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali; 

• Impiega gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà; 
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• Riconosce gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico; le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

• Identifica il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione; 

• Si avvale di diversi tipi di linguaggio; 

• Utilizza gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali; 

• Seleziona e gestisce i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche, applicando i 
sistemi di controllo-qualità nella propria attività lavorativa; 

• Applica le normative sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza dei lavoratori; 

• Innova e valorizza, sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio; 

• Padroneggia tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e 
commercializzazione dei prodotti artigianali; 

• Interviene nelle diverse fasi del processo produttivo, mantenendone una visione complessiva. 

L’articolazione “Artigianato” comporta l’applicazione e l’approfondimento delle metodiche relative alla ideazione, 
progettazione, realizzazione e commercializzazione di oggetti e insiemi di oggetti, in piccola e grande serie, prodotti 
anche su commissione e realizzati con tecniche e metodi artigianali e/o storicamente connessi alle tradizioni 
artistiche e artigianali locali, con particolare attenzione alla innovazione sotto il profilo tecnico e creativo. 

2.2 Quadro orario  

DENOMINAZIONE MATERIE cl. 1^ cl. 2^ cl. 3^ cl. 4^ cl. 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Geografia 1 - - - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze della Terra/Biologia 2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 1 1 - - - 

Scienze integrate (Chimica) 1 1 - - - 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica (T.T.R.G.) 5 5 - - - 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (T.I.C.) 1 1 - - - 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 4 4 5 4 4 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi - - 6 5 4 

Produzione tessile - abbigliamento, moda e costume - - 6 6 6 

Tecniche di distribuzione e marketing - - - 2 3 

TOTALE ORE 33 32 32 32 32 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione del Consiglio di Classe 

COORDINATORE: prof.ssa ROBERTA RIGHI  
SEGRETARIO: prof.ssa SILVANA PASSARELLI 

DOCENTE DISCIPLINA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

BARBIERI GINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA x x x 

BARBIERI GINA STORIA  x x x 

TIBALDI TIZIANA LINGUA INGLESE x x x 

RIGHI ROBERTA MATEMATICA x x x 

SPAGNOLO ANTONIETTA 
LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI  

 x x 

PIGNATTI ALESSANDRA 
TECNOLOGIE APPLICATE AI 
MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 
TESSILI, ABBIGLIAMENTO 

x x x 

PASSARELLI SILVANA 
PRODUZIONE TESSILE - 
ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME 

 x x 

FIORE MICHELA 
TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E 
MARKETING 

  x 

MESCHIERI GIULIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE x x x 

MEOLA MARINA IRC x x x 

CHIODO ANGELA SOSTEGNO   x 

MALAVOLTA GIULIA EDUCATRICE x  x 
 

3.2 Composizione e storia classe 

3.2.1 Profilo della classe 
 

La classe VD composta da 24 allieve, durante il percorso scolastico ho manifestato di aver acquisito un 

atteggiamento maturo e responsabile nei confronti dell’attività didattica. Si è assistito ad una graduale e 

consapevole crescita sia dal punto di vista scolastico che relazionale e questo ha contribuito in modo 

determinante a creare un clima di serena e proficua collaborazione. Le allieve hanno partecipato a numerosi 

progetti proposti, soprattutto nell’ambito delle materie professionali, anche se questo ha comportato un 

carico ulteriore di lavoro. I risultati ottenuti in questo ambito spesso sono stati lusinghieri sia per le ragazze 

che per il corso moda. Il comportamento in classe è stato corretto dalla maggior parte delle allieve e rapporti 

con i docenti sono stati improntati al rispetto e alla collaborazione. Per quanto riguarda il profitto, un gruppo 

abbastanza numeroso di allieve ha rivelato spiccate attitudini per le discipline caratterizzanti il corso e si è 

impegnato in modo costante raggiungendo ottimi risultati in tutte le discipline. Altre ragazze hanno 

incontrato alcune difficoltà sia per carenze nella preparazione di base sia per un impegno discontinuo. La 
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preparazione raggiunta può comunque considerarsi complessivamente discreta. Una studentessa è stata 

eletta quest'anno come Rappresentante di Istituto. Due allieve fanno attività di volontariato in forma di 

assistenza allo studio pomeridiano di ragazzi in difficoltà. 
 

3.2.2 Elenco degli studenti 

N. Cognome e nome N. Cognome e nome 

1 A. R.  13 G. S. 

2 A. G. 14 K. E. 

3 B. J. 15 L. A. 

4 C. M. 16 M. N. 

5 F. F. 17 M. R. 

6 D. L. J. 18 P. S. 

7 D. D. M. 19 R. R. 

8 F. C. 20 R. J. 

9 F. C. 21 S. S. 

10 F. A. 22 V. A. 

11 G. R. 23 V. M. L. R. 

12 G. S. 24 V. S. 

 

3.2.3 Composizione della classe nel triennio 

Composizione Esiti 

A.S. Tot Studenti Ripetenti Da altro 
Istituto 

BES Respinti Ritirati o 

trasferiti 

M F M F M F M F M F M F 

2016-17 27 0 27 0 1 0 0 0 7 0 0 0 2 

2017-18 26 0 26 0 1 0 1 0 6 0 1 0 1 

2018-19 24 0 24 0 0 0 0 0 5 - - 0 0 
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Molte delle attività poste in atto dalla scuola tendono ad includere anche gli studenti con disabilità, considera l’alunno 

protagonista dell’apprendimento, qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. È favorita, 

pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al “sapere”, rispettando 

i ritmi e gli stili d’apprendimento e “assecondando” i meccanismi di autoregolazione. Tutti i docenti, individualmente 

e raggruppati in consigli di classe, sono in grado di programmare e declinare la propria disciplina in modo inclusivo, 

adottando una didattica creativa, adattiva, flessibile e il più possibile vicina alla realtà. Questo comporta il 

superamento di ogni rigidità metodologica e l’apertura a una relazione dialogica/affettiva, che garantisca la 

comprensione del bisogno e l’attuazione di risposte funzionali. L'Istituto è sede del CSH (Centro Servizi handicap) ed 

in questo ambito è stato messo a punto un protocollo che coinvolge la rete degli istituti superiori di Carpi e l'Ente 

Unione Terre d'Argine per la condivisione dei laboratori attivati per alunni con disabilità e lo scambio di buone 

pratiche allo scopo di favorire lo sviluppo della comunità professionale. I Piani Educativi Individualizzati vengono 

redatti sempre con la collaborazione degli insegnanti curricolari, della famiglia, degli specialisti e gli obiettivi vengono 

monitorati con regolarità. Gli altri studenti con BES vengono seguiti in modo personalizzato grazie alla stesura dei 

PDP ed all'attivazione delle metodologie più consone alle varie specificità. I PDP vengono aggiornati, analogamente 

ai PEI, con regolarità. La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strumenti e 

metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, 

l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e 

ausili informatici, di software e sussidi specifici. L'obiettivo più arduo da raggiungere è riuscire a realizzare attività 

che favoriscano l'inclusione nel gruppo dei pari degli alunni portatori di disabilità gravi, che hanno necessità e 

obiettivi a volte molto diversi dai compagni coetanei.  

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
 

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal Collegio dei docenti inserita nel PTOF. 

 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 

triennio 

L’Istituto IPSIA “G. Vallauri” da diversi anni ha stabilito legami con il mondo del lavoro e della ricerca per 

favorire negli studenti la conoscenza della realtà occupazionale del territorio, al fine di facilitarne le scelte 

professionali e formative future. Sulla scia, dunque, di una ormai consolidata tradizione, l’istituto ha 

recepito agevolmente la legge n. 107/2015 art. 1 comma 33 relativa all’alternanza scuola - lavoro. Ha pertanto 

attivato un progetto che coinvolge tutte le classi terze, quarte e quinte dell’Istituto, comprendente moduli 

teorici e un periodo di stage. Il piano è particolarmente importante, oltre che per i contenuti tecnici, per la 

preparazione che fornisce agli studenti in vista del loro futuro inserimento nel mondo del lavoro. Gli 

obiettivi si differenziano a seconda dell’indirizzo e comprendono moduli sia teorici che pratici con impiego 

del laboratorio, per fornire le competenze tecniche richieste alle rispettive figure professionali. Il progetto, 

in linea con le indicazioni di legge, prevede almeno 400 ore di alternanza scuola – lavoro. Un contributo 

fondamentale alla sua stesura è stato suggerito dal Comitato Tecnico Scientifico che ha avallato le proposte 

della scuola, fornendo al contempo un indispensabile supporto di orientamento rispetto alle richieste provenienti dal 

mondo del lavoro. Tutti i progetti di seguito descritti sono già attivi dai precedenti anni scolastici; riprendono 

tematiche rilevanti sia per la ricerca della futura professione sia per dare risposta a specifiche istanze della produzione. 
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5.3 Lo stage aziendale 

Già a partire dal 3° anno scolastico gli studenti sono stati avviati alle attività di stages aziendali, con orario di lavoro 

coincidente con quello degli addetti aziendali, sotto la supervisione sia di un tutor aziendale che scolastico. Si è 

cercato di associare ad ogni studente una azienda operante in un settore tecnologico coerente con l’indirizzo di studio 

e distante il meno possibile dal luogo di residenza, per non gravare sui costi di trasporto e sul disagio della trasferta. 

Questa procedura è stata seguita anche per il 4 anno e per quello in corso. Complessivamente gli allievi hanno svolto 

80 ore di stage nella classe 3^, 120 ore nella classe 4^ e nella classe 5^ 160 ore. Il quinto anno la durata dello stage è 

stata di 4 settimane dal 04/02/2019 al 01/03/2019. 

- Classe 3° nell’a.s. 2016/2017 dal 07/11/2016 al 19/11/2016 – Tutor scolastico Alessandra Pignatti 

ALUNNA DITTA CITTÀ 

QUALIFICA “OPERATORE 

DELL’ABBIGLIAMENTO” 
CONSEGUITA IL 

A. R. RIBELLE CARPI (MO) 25/05/2017 

A. G. STAFF JERSEY CARPI (MO) 25/05/2017 

B. J. FERRETTI LUCIANA RIO SALICETO (RE) 25/05/2017 

C. M. LVP SRL CARPI (MO) 25/05/2017 

F.  F. MASQUERADE CARPI (MO) 25/05/2017 

D. L. J. CREAZIONI 2000 CARPI (MO) 25/05/2017 

D. D. M. GIOVANI IDEE CARPI (MO) 25/05/2017 

F. C. FATTORIA DELLE LANE CARPI (MO) 25/05/2017 

F. C. CRISTINA GAVIOLI CARPI (MO) 25/05/2017 

F. A. D’AVENGUARDE TRICOT CARPI (MO) 25/05/2017 

G. R. PROVENIENTE DA ALTRO ISTITUTO - - 

S. G. TWIN-SET CARPI (MO) 24/05/2018 

G. S. KNITALY REGGIOLO (RE) 25/05/2017 

K. E. STELLA SRL GONZAGA (MN) 25/05/2017 

L. A. MASQUERADE CARPI (MO) 25/05/2017 

M. N. TESSITURA ROSSI CARPI (MO) 25/05/2017 

M. R. LVP SRL CARPI (MO) 25/05/2017 

P. S. OWENSCORP ITALIA CONCORDIA (MO) 25/05/2017 

R. R. LIU JO CARPI (MO) 25/05/2017 

R. J. TESSITURA ROSSI CARPI (MO) 25/05/2017 

S. S. ELLALU CARPI (MO) 25/05/2017 

V. A. STAFF JERSEY CARPI (MO) 25/05/2017 

V.  M. L. R. CRISTINA GAVIOLI CARPI (MO) 25/05/2017 

V. S. SERILUCE SRL NOVELLARA (RE) 24/05/2018 
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- Classe 4° nell’a.s. 2017/2018 dal 14/05/2018 al 01/06/2018 – Tutor scolastico Silvana Passarelli 

 

ALUNNA DITTA CITTÀ LAVORO ESTIVO 
GUIDATO 

A. R. GIOVANI IDEE CARPI (MO)  

A. G. ANNA FALK CARPI (MO)  

B. J. FERRETTI LUCIANA 
RIO SALICETO 

(RE) 
 

C. M. TWINSET CARPI (MO) 11/06/2018 – 06/07/2018 

C. F. MASQUERADE CARPI (MO)  

D. L. J. LEY TRICOT CARPI (MO) 11/06/2018 – 20/07/2018 

D. D. M. GIOVANI IDEE CARPI (MO) 11/06/2018 – 20/07/2018 

F. C. LIU JO CARPI (MO)  

F. C. CRISTINA GAVIOLI CARPI (MO) 11/06/2018 – 20/07/2018 

F. A. TAGLIO TRE.GI GOLINELLI CAVEZZO (MO)  

G. R. MONICA CREAZIONI ROVERETO (MO)  

G. S. GREEN LIGHT CARPI (MO) 02/07/2018 – 20/07/2018 

G. S. KNITALY SRL REGGIOLO (RE)  

K. E. D’AVANT GARDE CARPI (MO)  

L. A. MASQUERADE CARPI (MO)  

M. N. TABULA RASA CARPI (MO) 18/06/2018 – 20/07/2018 

M. R. MATHIAS MODE CARPI (MO)  

P. S. MODEL BASIC ROVERETO 
ROVERETO SUL 
SECCHIA (MO) 

 

R. R. LE FATE CARPI (MO) 11/06/2018 – 06/07/2018 

R. J. SILVIO SEVERI CARPI (MO)  

S. S. ELLA LU CARPI (MO) 11/06/2018 – 20/07/2018 

V. A. CREA-SÌ S.A.S DI TREVISANI MARIA E C. CARPI (MO)  

V. M. L. R. CRISTINA GAVIOLI CARPI (MO)  

V. S. SERILUCE NOVELLARA (RE) 11/06/2018 – 20/07/2018 
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- Classe 5° nell’a.s. 2018/2019 dal 04/02/2019 al 01/03/2019 (dal 25 febbraio 2019 al 01 marzo 2019 la 
classe andrà in azienda solo al mattino perché dalle ore 14 alle ore 17 seguiranno il corso di 
Photoshop a scuola) – Tutor scolastico Silvana Passarelli 

ALUNNA DITTA CITTÀ 

A. R. GIOVANI IDEE CARPI (MO) 

A. G. ANNA FALK CARPI (MO) 

B. J. PAVAROTTI CARPI (MO) 

C. M. TWINSET CARPI (MO) 

F. F. GREEN LIGHT CARPI (MO) 

D. L. J. LEY TRICOT CARPI (MO) 

D. D. M. GIOVANI IDEE CARPI (MO) 

F. C. LIU JO CARPI (MO) 

F. C. CRISTINA GAVIOLI CARPI (MO) 

F. A. DIVINA MODE SAN PROSPERO (MO) 

G. R. MONICA CREAZIONI ROVERETO (MO) 

G. S. GREEN LIGHT CARPI (MO) 

G. S. KNITALY SRL REGGIOLO (RE) 

K. E. PDR PHISIQUE DU ROLE CARPI (MO) 

L. A. STAFF JERSEY CARPI (MO) 

M. N. TABULA RASA CARPI (MO) 

M. R. MATHIAS MODE CARPI (MO) 

P. S. MODEL BASIC ROVERETO ROVERETO SUL SECCHIA (MO) 

R. R. LIU JO CARPI (MO) 

R. J. SILVIO SEVERI CARPI (MO) 

S. S. ELLA LU CARPI (MO) 

V. A. CREA-SÌ S.A.S DI TREVISANI MARIA E C. CARPI (MO) 

V. M. L. R. CRISTINA GAVIOLI CARPI (MO) 

V. S. TWINSET CARPI (MO) 
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Al termine delle attività progettate con il PON-ASL 27/05/2019, gli studenti compileranno la scheda di 

valutazione delle attività di stage, all’interno dei PCTO (ex ASL). La scheda è presente negli allegati. 

La valutazione condotta dai tutor e dal CdC e dalle prime risultanze prodotte dagli studenti, si conferma 

che l’Alternanza Scuola Lavoro ha rappresentato una importante esperienza ed opportunità: i ragazzi sono 

maturati, sono più consapevoli, sicuramente più motivati al percorso di studio scelto. Dall’esame delle 

presenze nelle aziende e nelle attività proposte dalla scuola con le aziende si nota come le ragazze abbiano 

apprezzato l’iniziativa e si siano impegnate per metterla a profitto. Sono consapevoli di aver tratto 

vantaggio dall’esperienza ed ora hanno una migliore conoscenza del mondo del lavoro che li circonda e in 

particolare del settore più vicino al percorso di studi intrapreso. Sono anche soddisfatti dell’immagine che 

hanno trasmesso. Le aziende ospitanti hanno collaborato con professionalità e consapevolezza, sentendosi 

parte di un progetto formativo importante per le nuove generazioni. È bene ricordare che nell’esprimere 

giudizi positivi sull’esperienza, sia le Aziende che gli Studenti hanno segnalato che gli Stage dovrebbero 

avere una durata temporale superiore all’attuale. 

Ulteriori attività sono state svolte all’interno del progetto PON per completare i percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento come corsi di: Modellistica, Moda Web, Photoshop. 

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi – Tempi del percorso 

Formativo 

Per quanto concerne la didattica di ciascuna disciplina si rimanda al consuntivo disciplinare dei singoli 

docenti 

✓ metodologie didattiche utilizzate 

• Lezione frontale 

• Lezione interattiva 

• Lavori di gruppo 

• Attività di laboratorio 

• Attività personalizzate 

• Analisi di testi 

 
✓ strumenti didattici utilizzati 

▪ Libri di testo 

▪ Dispense/appunti 

▪ Laboratorio 

▪ Giornali 

▪ LIM 

▪ Materiali multimediali 
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6. ATTIVITÀ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi 

spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 
 

a.s. 2018/2019 
PON 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. L’obiettivo di rendere 

i percorsi di alternanza scuola-lavoro componenti strutturali della formazione si incrocia sinergicamente 

con la strategia del PON “Per la scuola”, volta a perseguire la qualità e l’equità del sistema di istruzione, a 

consentire un ampliamento e un potenziamento dell’offerta curricolare, a migliorare l’aderenza al mercato 

del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, a favorire la riduzione dei divari territoriali e a 

rafforzare le istituzioni scolastiche contraddistinte da maggiori ritardi, a promuovere nelle scuole 

esperienze innovative. Modulo: “Abbigliamento e Moda”. 

 

a.s. 2017/2018 

La classe ha aderito con entusiasmo ai diversi progetti proposti durante l’anno scolastico 2017/2018, 

rientranti nell’attività di Alternanza Scuola Lavoro: 

1. Partecipazione alla terza edizione della “Festa del gioco” dal titolo “Macchinisti di miraggi” 

organizzato con gli enti locali di Carpi 30 settembre – 1 ottobre 2017 

2. Partecipazione di alcune ragazze alla disseminazione progetto Erasmus+”Rimani-Amo in Europa” 

3. 09/11/2017 Visita alla Fiera Fashion Moda Makers a Carpi 

4. Progetto Accoglienza/Facilitatori della comunicazione 

5. Progetto Commissione Benessere e Tutoring e cura delle relazioni 

6. Progetto “La maglietta del tifoso” della MODENA VOLLEY proposto e organizzato da CNA, 
Modena Volley, Randstad e gli irriducibili gialloblu. Gli alunni sono stati invitati a progettare 2 
disegni/bozzetti per classe per i tifosi gialloblù da sfoggiare in occasione del Final Tour della Del 
Monte Coppa Italia. Il 19 novembre gli studenti e gli insegnanti coinvolti, sono stati invitati ad 
assistere alla partita che ha visto di fronte Azimut Modena Volley e Revivre Milano: un modo per 
trarre più spunti possibili al fine di realizzare la maglia celebrativa. Nello stesso giorno, prima della 
partita, hanno assistito alla conferenza stampa ed alla presentazione del progetto. Tutto è durato 
alle ore 16.30 alle ore 20. Il giorno 7 dicembre i referenti del progetto e alcuni giocatori hanno 
incontrato le classi per approfondire alcuni aspetti del progetto. Le bozze sono state consegnate il 
22 dicembre 2017 ed in gennaio 2018 gli organizzatori hanno decretato i vincitori mandando le 
maglie in stampa 

7. 25/11/2017 partecipazione all’evento organizzato dalla commissione Pari Opportunità in occasione 
della Giornata mondiale contro la lotta alla violenza di genere 

8. Carpi in scienza 
9. Progetto “TALENT ACQUISITION TWINSET E LECTRA” proposto dall’azienda Twinset e Lectra 

Sistem. Progettazione (gennaio/ febbraio) e realizzazione (inizio febbraio incontro con il modellista 
e la stilista dell’azienda per visionare la prima fase di progettazione e consegna di tessuti da 
utilizzare per la realizzazione dei capi) di un outfit pensato per l’artista Victoria, bassista della nota 
Band “Maneskin”, rivelazione dell’ultima edizione della trasmissione “X Factor”. I dodici outfit 
finalisti sono stati realizzati e fatti sfilare presso l’azienda il giorno 22 maggio 2018. L’alunna 
vincitrice si è aggiudicata un corso CAD presso la sede di Lectra Sistem a Milano e la licenza gratuita 
per un anno e lo stage presso l’azienda Twinset 

10. Gare di matematica d’istituto e nazionali 
11. Attività previste dal Centro Sportivo D’Istituto 
12. Progetto “Contrastare il cyberbullismo” 
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13. Progetto di scambio con la il LYCEE PROFESSIONNEL HEYNLEX DI SAINT NAZAIRE: 
‒ Soggiorno della delegazione francese a Carpi dal 16 al 20 ottobre 2017 
‒ Soggiorno della delegazione delle classi 4B/D (n. 6 alunne e n. 6 insegnanti) dal 19 al 23 

febbraio 2018  
‒ Progettazione mini collezioni ispirati alla Bolivia/Amnesty International, finalizzata alla 

realizzazione di due capi, in collaborazione con la scuola partner 
 

a.s. 2016/2017 

Realizzazione di capo camicia per completare i Percorsi I.eF.P. (Istruzione e Formazione 

Professionale) e ottenere la relativa qualifica di operatore dell’abbigliamento. 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

✓ Attività di recupero 

Gli interventi di recupero hanno riguardato tutte le discipline e sono stati attuati dopo lo scrutinio del primo 

quadrimestre durante le ore curriculari in alcune materie e in ore pomeridiane per altre materie, mediante: 

-  Attività mirate al miglioramento della partecipazione alla vita di classe 

-  Controlli sistematici del lavoro svolto in autonomia 

-  Attività mirate all’acquisizione di un metodo di lavoro più ordinato ed organizzato 

-  Esercitazioni guidate 

-  Stimoli all’autocorrezione 

 
Queste le modalità stabilite nel PTOF, ma ciascun docente ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare 
il recupero secondo una o entrambe queste modalità e secondo tempi dichiarati nelle programmazioni 
individuali e nei registri personali. 

 

✓ Consolidamento e potenziamento 
Allo stesso tempo il docente potrà affidare compiti di approfondimento e ricerca agli studenti che hanno 

conseguito risultati pienamente sufficienti ed eccellenti. Sono previste quindi le seguenti attività 

POTENZIAMENTO: Attività per gruppi di livello, Lavoro di gruppo, Approfondimento dei contenuti e 

ricerche personali.  

CONSOLIDAMENTO Attività per gruppi di livello, Lavoro di gruppo, Esercitazioni di consolidamento, 

Esercizi a complessità crescente. 
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6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 
percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Volontariato: rappresentanti AVIS e ADMO - 15/11/2018 
Scienze Motorie e sportive 

Rappresentati di Istituto e partecipazione alle attività 
legate ad essi Diritto 

Incontro con il Sindaco di Carpi e alcuni membri della 
Giunta comunale, che presenteranno il Bilancio 
Preventivo 2019 - 30/01/2019 

Matematica-Marketing 

Corso B-Con (bleeding control for the injuried) tecnica 
per gestire le emorragie massive-corso americano di 
primo soccorso valido in qualsiasi casistica: dagli incidenti 
stradali e lavorativi alle stragi di terrorismo - 09/03/2019 

Scienze Motorie e sportive 

Corso B.L.S.- Primo Soccorso e uso del defibrillatore - 
23/03/2019 Scienze Motorie e sportive 

Visione del programma “La Costituzione spiegata da 
Roberto Benigni” 

L'obiettivo era spiegare con semplicità i 12 articoli della 
costituzione senza tralasciare i temi principali e gli ideali 

Italiano-Storia-Diritto 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

A completamento della formazione di base, per il corrente anno scolastico sono state organizzate alcune 

attività miranti allo sviluppo dello spirito di recepimento informazioni da contesti non formali, di 

partecipazione ad attività realizzate in gruppo, di attività a favore della comunità di appartenenza. 

a.s. 2018/2019 

1. Partecipazione alla terza edizione della “Festa del gioco” dal titolo “Cacciatori di stelle. Tra arte, 

scienza e gioco” organizzato con gli enti locali di Carpi 29-30/09/2018 

2. Visita didattica alla Fiera Abilmente, la festa della creatività - Quartiere fieristico di Vicenza 

19/10/2018 

3. Uscita didattica La Mostra su Andy Warhol a Bologna, Palazzo Albergati “Andy Warhol and 

Friends. New York anni ’80” 19/11/2018 

4. Gare di Matematica: Olimpiadi della matematica- fase di Istituto 22/11/2018 

5. Attività previste dal Centro Sportivo D’Istituto e Trofeo Avis 

6. Progetto Tutor - peer-education 

https://www.ilturista.info/blog/13947-La_Mostra_su_Andy_Warhol_a_Bologna_Palazzo_Albergati/?utm_source=sharing&utm_medium=rich&utm_campaign=blog
https://www.ilturista.info/blog/13947-La_Mostra_su_Andy_Warhol_a_Bologna_Palazzo_Albergati/?utm_source=sharing&utm_medium=rich&utm_campaign=blog
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7. Progetto Facilitatori - peer-education – prevenzione fumo 

8. Corso B-Con (Bleeding Control for the injuried) tecnica per gestire le emorragie massive 

9. Svolgimento di attività laboratoriali sia in Istituto che presso le Scuole Medie, indirizzato verso le 

attuali classi terze medie del nostro territorio; in tali attività si è mostrato il profilo dell’indirizzo 

scolastico ai genitori ed alunni delle scuole medie  

10. Partecipazione all’organizzazione della “Scuola aperta” in cui venivano accolte le famiglie con i 

propri figli in vista di una possibile iscrizione all’Istituto e sfilata di abiti 

11. Incontro con il gruppo di volontariato “Volunteer in the world” 21/03/19 

12. Visita d’istruzione a Budapest dal 25 marzo al 29 marzo 2019 

13. Uscita didattica a Ferrara - Palazzo dei Diamanti - Mostra “Boldini e la moda” 24/05/2019 

14. Corso B.L.S.- Primo Soccorso e uso del defibrillatore - 23/03/2019 

a.s. 2017/2018 

1. Svolgimento di attività laboratoriali sia in Istituto che presso le Scuole Medie, indirizzato verso le 

attuali classi terze medie del nostro territorio; in tali attività si è mostrato il profilo dell’indirizzo 

scolastico ai genitori ed alunni delle scuole medie 

2. Partecipazione all’organizzazione della “Scuola aperta” in cui venivano accolte le famiglie con i 

propri figli in vista di una possibile iscrizione all’Istituto e sfilata di abiti 

3. Partecipazione ad un modulo del PON 10862 “Inclusione sociale e lotta al Disagio” 

4. Viaggio della memoria febbraio 2018 (alcuni studenti) 

5. Visita d’istruzione a Praga 18 marzo 2018 – 23 Marzo 2019 

6. Progetto Scambio delegazione di studenti-insegnanti americani 

7. Corso sulla “sicurezza nei luoghi di lavoro”, relatore Prof. Pietro Di Gioia 

8. Incontro con i volontari del servizio civile 

9. Partecipazione alle Olimpiadi di matematica-Giochi di Archimede (alcuni studenti) 

10. Partecipazione alle gare di matematica a squadre “Raccogli la sfida” (alcuni studenti) 

11. Partecipazione al Kangourou di matematica (alcuni studenti) 

 

12. Disseminazione Erasmus+ ottobre 2017  

13. Scambio Italia-Francia  

a.s. 2016/2017 

1. Svolgimento di attività laboratoriali sia in Istituto che presso le Scuole Medie, indirizzato verso le 

attuali classi terze medie del nostro territorio; in tali attività si è mostrato il profilo dell’indirizzo 

scolastico ai genitori ed alunni delle scuole medie 

2. Partecipazione all’organizzazione della “Scuola aperta” in cui venivano accolte le famiglie con i 

propri figli in vista di una possibile iscrizione all’Istituto e sfilata di abiti 

3. Visita d’istruzione a Firenze 29 Aprile 2017 – 31 Aprile 2017 

4. Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

5. Partecipazione alle gare di matematica a squadre “Raccogli la sfida” (alcuni studenti) 

6. Partecipazione al Kangourou di matematica (alcuni studenti) 

7. Partecipazione alle Olimpiadi dell’Intercultura (alcuni studenti) 

8. Incontro volontari COPRESC-SVE, 26/03/2017 

9. Partecipazione Progetto Gioco d’Azzardo 
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10. Partecipazione Progetto Facilitatori (affettività e bullismo) 

11. Partecipazione Progetto Cyberbullismo 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 
Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

Sperimentazione/Formazione 
Prove Invalsi 

Dicembre-marzo 2018/2019 
Italiano 
Inglese 

Matematica 

Dispense fornite 
dall’ufficio scolastico 

provinciale di Modena 

Progetto “MODA AL FUTURO” 
alla 10^ edizione 

Il progetto, voluto fortemente da Lapam e 
condiviso dal nostro Istituto, per avvicinare il 
mondo del lavoro a quello della scuola, rientra 
nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro prevista 
per il biennio post-qualifica e determina il 
conseguimento di un Attestato di Professionalità 
Specifico che costituisce credito formativo per il 
mondo del lavoro. 

Progettazione e la realizzazione di un capo da 
parte dell’allievo con il supporto del tutor 
aziendale e la partecipazione al concorso indetto 
dalla Lapam con la premiazione dei capi finalisti. 

 

Idea progettuale: La prima è progettuale: lo 
studente decide il tema (che diventerà la sua 
tesina da presentare all’Esame di Stato) e svolge 
la progettazione grafica di una mini collezione 
stagione P/E 2019 con definizione dettagliata del 
capo da realizzare.  
 
La seconda fase è attuativa: lo studente viene 
inserito in azienda (dal 4 al 1° marzo 2019) 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 16 Maggio 2019 presso il teatro Comunale di 
Carpi, prevede la sfilata dei capi realizzati e la 
premiazione dei finalisti valutati da una giuria 
di competenza.   

Ottobre-maggio 2018/2019 
 

Tutte le discipline di 
area comune e 

professionalizzante 

Capo tessile (abito) 

 

Progetto “Prefiguriamo” 

Il percorso prevede un corso di 60 ore, 
delle quali 20 svolte da una 

orientatrice/educatrice e 40 di laboratorio 

presso il Vallauri, che coinvolge 

studentesse certificate con obiettivi 

differenziati frequentanti le classi terza 

quarta e quinta 

- Inserimento in un nuovo gruppo di lavoro, 
parallelo all'attività scolastica, in quanto in 
ambiente protetto ma slegato dalle richieste 
curricolari 
 
- Una simulazione di attività lavorativa in team 

 
Ottobre-maggio 2018/2019 

Tutte le discipline di 
area comune e 

professionalizzante 

Capo tessile (abito)  

 

Progetto concorso 
“Tecnicamente” 29/05/2019 

Tutte le discipline di 
area comune e 

professionalizzante 

Capo tessile (abito) 

 

“Senigallia collezioni”  
4° concorso nazionale ed 
internazionale  
– moda e formazione –  

gli Istituti interessati a partecipare sono invitati 
a presentare una proposta di collezione (v. oltre 
paragrafo 2). Una apposita giuria, composta da 
professionisti del settore, selezionerà le dodici 

migliori proposte che accederanno alla fase 
finale del 11 Luglio 2019. 

seconda fase: I 12 Istituti finalisti sfileranno 

nella finale di Venerdì 12 Luglio davanti 

alla giuria. 

Tutte le discipline di 
area comune e 

professionalizzante 

Le proposte progettuali 
dovranno ispirarsi al tema: 

BAUHAUSE 1919 – 2019 
La collezione dovrà essere 

rivolta ad una DONNA 
contemporanea, protagonista 

del proprio tempo 
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6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Gli obiettivi sono stati quelli di permettere agli alunni di avere più informazioni possibili sul mondo del lavoro e 

sulle possibilità di scelte di un eventuale percorso di studi e/o formazione offerti dal territorio. 

Gli interventi da parte delle agenzie interinali (Adecco e Lavoro Più) hanno permesso ai ragazzi di orientarsi nel 

mondo del lavoro e di acquisire informazioni sulle modalità di presentazione ad un eventuale colloquio di lavoro; 

come stilare un Curriculum Vitae e come presentarlo; come comportarsi all’interno di un’azienda. I ragazzi si 

sono inoltre registrati presso le stesse agenzie. 

a.s. 2018/2019 

a) Progetto "Premio Scuola Digitale" presso l'Auditorium San Rocco a Carpi 11/10/2018 

b) Visita di istruzione a Job Orienta di Verona 30/11/2018 

c) Incontro con lo stilista G. Marras 07/12/2018 

d) Incontro con l’esperta del mondo del lavoro Daniela Bigarelli 18/01/2019 

e) Incontro con i modellisti dell’azienda Liu Jo di Carpi 25/01/2019 

f) Partecipazione ad UNIMORE ORIENTA Università degli studi di Modena e Reggio 

Emilia - quartiere fieristico di ModenaFiere 08/03/2019 

g) Incontro con la Scuola IED di Milano 15/03/2019 

h) Incontro sul tema della sostenibilità con esperti dell’azienda Liu Jo 08/04/2019 

i) Incontro con l'ex alunna Bassoli Chiara per la presentazione della scuola di moda post 

diploma ODM Fashion School di Verona. Gli anni Sessanta 15/04/2019 

j) Corso base sulla Ricerca Attiva del Lavoro e colloqui motivazionali Erogato dalla società 

di consulenza ADECCO con partecipazione al concorso ”Tecnicamente” Orientamento 

al lavoro 16/04/ 2019  

k) Partecipazione al seminario di presentazione ITS – IFTS Moda con Formodena 

l) Incontro con la Scuola Erre Emme Moda e Design di Milano 06/05/2019 

m) Incontro presso la sede Formodena di Carpi 23/05/2019 

n) Colloqui individuali di orientamento con responsabili dell’Agenzia per il lavoro 

LAVOROPIU’ 23/05/2019 

o) Visita alla Scuola Moda Vitali di Ferrara 24/05/2019 

p) Incontro con l’associazione di categoria Lapam “Il lavoro e le sue forma contrattuali” 

27/05/2019 
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7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline  

 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: GINA BARBIERI 

La classe quinta D, composta da 24 allieve, ha acquisito e mantenuto nel corso degli anni scolastici un comportamento 
corretto dal punto di vista disciplinare e responsabile per quanto riguarda l’attenzione in classe e lo studio. Le allieve si 
sono mostrate disponibili al dialogo educativo e i rapporti sia con i docenti sia fra le ragazze sono stati improntati alla 
correttezza. Il profitto risulta complessivamente discreto. 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 
E RELAZIONALI RAGGIUNTI: 

-Seguire in maniera efficace gli argomenti proposti e partecipare in 
maniera attiva al dialogo educativo con i docenti 

-Stabilire un rapporto di condivisione e di aiuto con gli altri membri della 
classe 

-Apportare in maniera equilibrata ed efficace il proprio contributo nei 
lavori di gruppo 

-Coltivare il valore dell’interculturalità 

-Sviluppare le competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto 
della diversità e delle pari opportunità e al superamento degli stereotipi 
di genere 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 
RAGGIUNTI: 

1)conoscere le peculiarità dei movimenti artistici e letterari presentati 

2)conoscere gli autori prescelti e saperli contestualizzare nella loro 
cornice storico-cronologica 

3)saper cogliere il messaggio di un testo letterario in autonomia o con la 
guida dell’insegnante, a seconda della sua complessità 

4)saper analizzare un testo letterario e riuscire a confrontarlo con la 
propria esperienza 

5)saper individuare analogie e differenze fra gli autori e i movimenti 
letterari prescelti 

6)saper produrre testi coerenti con la situazione comunicativa, 
esprimendo il proprio pensiero in modo sufficientemente corretto 
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METODOLOGIE: la didattica utilizzata ha privilegiato la lezione frontale ed interattiva nel 
corso della quale gli allievi sono stati coinvolti attraverso la stesura di 
appunti, la lettura guidata dei testi letterari 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
la valutazione delle conoscenze acquisite è avvenuta attraverso 
interrogazioni orali individualizzate e generali, prove strutturate e 
semistrutturate, produzione di testi scritti di varie tipologie. 

Le verifiche sono state sia formative che sommative e i criteri seguiti per 
la valutazione sono quelli definiti nelle griglie di valutazione allegate. 

TESTO IN ADOZIONE: 
Claudio Giunta, Cuori Intelligenti 3, dal secondo Ottocento a oggi, 
Garzanti scuola  

MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI: 

È stato utilizzato in modo costante come punto di riferimento il libro di 
testo. Si sono fornite spesso fotocopie per ampliare alcune tematiche e si 
sono utilizzati filmati per favorire la comprensione di alcuni argomenti 
trattati sia a livello letterario che storico 

MODALITÀ DI RECUPERO E 
APPROFONDIMENTO: 

All’inizio delle lezioni veniva ripreso l’argomento presentato nelle lezioni 
precedenti. Durante il secondo quadrimestre si sono assegnati esercizi da 
svolgere a casa e linee guida per lo studio degli argomenti la cui 
conoscenza era risultata insufficiente nel primo quadrimestre. 

Si sono approfondite tematiche affrontate nelle opere dei vari autori 
attraverso discussioni in classe e visione filmati inerenti. 

VERIFICA (tipologia e numero di 
verifiche svolte e tipologia 
utilizzata): 

In ogni quadrimestre si sono effettuate tre verifiche per la valutazione 
dello scritto e sono stati proposti testi di varie tipologie (analisi e 
interpretazione di un testo letterario italiano, analisi e produzione di un 
testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo riguardo tematiche di attualità). 

Si sono effettuate due simulazioni della prima prova d’esame presentate 
dal MIUR. 

Per la valutazione della conoscenza dei contenuti proposti si sono 
effettuate 2/3 interrogazioni individuali e 2/3 prove strutturate e 
semistrutturate per ogni quadrimestre. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

Modulo I 

 

La produzione letteraria nell’età del Positivismo 

Positivismo: contesto storico e caratteri generali 

Naturalismo: caratteristiche principali 

Emile Zola e il romanzo sperimentale, da “L’ammazzatoio”, Come 
funziona un romanzo naturalista? 

G. Flaubert e il bovarismo, da “Madame Bovary”, il ballo  

Modulo II Verismo: contesto storico e caratteri generali 

G. Verga: vita, opere e poetica 

Lettura e analisi delle novelle “Fantasticheria”, ”Rosso Malpelo”, ”la 
roba”. 

“I Malavoglia”: contenuto e tematiche. Da “I Malavoglia” lettura e analisi 
di Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare”, ”L’affare dei lupini”, ”l’addio 
di ‘Ntoni”. 

“Mastro don Gesualdo”: contenuto, lettura e analisi di ”una giornata-
tipo di Gesualdo”, ”Splendore della ricchezza e fragilità dei 
corpi”, ”Gesualdo muore da vinto” 

 

Modulo III 

 

Decadentismo: contesto storico e caratteri generali 

A.Rimbaud. Vocali 

C.Baudelaire: vita e poetica. 

Da “I fiori del male” “Corrispondenze”, ”L’albatro”, ”A una 
passante”, ”Spleen” 

G.D’Annunzio: vita, opere e poetica 

Da “Il piacere”, ”tutto impregnato d’arte” 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana, Meriggio 

G. Pascoli: vita, opere e poetica 

IL fanciullino, una dichiarazione di poetica 

Da Myricae: Arano, Novembre, 
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X agosto, Lavandare, da i “Canti di Castelvecchio: Nebbia, il gelsomino 
notturno 

 

Modulo IV  

 

Il romanzo nei primi anni del Novecento 

L.Pirandello: vita, opere e poetica 

Da” novelle per un anno”: Il treno ha fischiato, la carriola, La signora 
Frola e il signor Ponza” 

“Il fu Mattia Pascal”: contenuto e tematiche, lettura e analisi di ”Adriano 
Meis entra in scena” e ”L’ombra di Adriano Meis” 

La produzione teatrale 

Italo Svevo: vita, opere e poetica 

“Una vita”, ”Senilità”: contenuto 

“La coscienza di Zeno: contenuto e tematiche 

Lettura e analisi di “L’origine del vizio” (Dal cap.3, il fumo); Muoio! (dal 
cap.4, la morte di mio padre) 

Modulo V 

 

La poesia del Novecento 

La poesia crepuscolare e il futurismo: caratteri generali 

L’Ermetismo: caratteristiche 

G.Ungaretti: vita, opere e poetica 

Da L’allegria: San Martino del Carso, Veglia, Soldati, I fiumi 

E.Montale: vita, opere e poetica. Da “Ossi di seppia”: I limoni, 
Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato 

Da “Satura”: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  
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MATERIA: STORIA 

DOCENTE: GINA BARBIERI 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 
E RELAZIONALI RAGGIUNTI: 

- Seguire in maniera efficace gli argomenti proposti e partecipare in 
maniera attiva al dialogo educativo con i docenti 

- Stabilire un rapporto di condivisione e di aiuto con gli altri membri della 
classe 

- Apportare in maniera equilibrata ed efficace il proprio contributo nei 
lavori di gruppo 

- Coltivare il valore dell’interculturalità 

-Sviluppare le competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto 
della diversità e delle pari opportunità e al superamento degli stereotipi 
di genere 

OBIETTIVI COGNITIVI 
RAGGIUNTI: 

Saper inserire gli avvenimenti storici nello spazio e nel tempo 

Saper cogliere i principali nessi di causa ed effetto degli avvenimenti 
trattati 

Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

Saper leggere, interpretare e comprendere fonti e testi originali legati ai 
periodi oggetto di studio 

Analizzare i legami fra presente e passato e saper utilizzare le conoscenze 
del passato per la comprensione del presente 

METODOLOGIE: lezione frontale ed interattiva, visione di filmati originali soprattutto per 
gli avvenimenti della seconda metà del Novecento 

CRITERI DI VALUTAZIONE: la valutazione delle conoscenze acquisite è avvenuta attraverso 
interrogazioni individualizzate, prove strutturate e semistrutturate. Nella 
valutazione delle verifiche sia formative che sommative si è utilizzata la 
griglia allegata 

 

TESTO IN ADOZIONE: G. Gentile, G. Ronga, A, Rossi, L’Erodoto3, Il Novecento e l’inizio del XXI 
secolo, vol.5, La Scuola Editrice 

MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI: 

libro di testo, filmati d’epoca (L’eredità di Versailles; IL crollo di Wall 
Street, Le origini del fascismo, i primi passi di Mussolini al governo, le 
leggi razziali in Italia, l’ingresso in guerra dell’Italia, la caduta del 
fascismo)  
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MODALITÀ DI RECUPERO E 
APPROFONDIMENTO: 

All’inizio di ogni lezione veniva ripreso l’argomento presentato nelle 
lezioni precedenti. 

Per approfondire gli argomenti si sono utilizzati filmati d’epoca 

VERIFICA (tipologia e numero di 
verifiche svolte e tipologia 
utilizzata): 

Per la valutazione della conoscenza dei contenuti proposti in ogni 
quadrimestre si sono effettuate 2/3 interrogazioni individuali e 2 prove 
strutturate e semistrutturate. 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

Modulo I 

 

La società di massa: caratteristiche 

L’età Giolittiana: caratteri generali e avvenimenti principali. 

La prima guerra mondiale: cause, principali avvenimenti, conseguenze 

L’intervento dell’Italia, i trattati di pace 

Modulo II La rivoluzione russa: l’impero russo nel XIX secolo, le tre rivoluzioni, 
l’URSS di Stalin 

 

Modulo III 

 

I problemi del primo dopoguerra, il biennio rosso. 

L’Italia tra le due guerre: la crisi del dopoguerra, il biennio rosso in Italia, 
il fascismo, Mussolini alla conquista del potere, l’Italia fascista, la politica 
estera, l’Italia antifascista 

 

Modulo IV La crisi del 1929: gli anni ruggenti, il Big Crash, Roosevelt e il New Deal 

Modulo V  La Germania tra le due guerre: la repubblica di Weimar e la sua fine, il 
nazismo, il terzo Reich, economia e società 

Modulo VI 
La seconda guerra mondiale: crisi e tensioni internazionali, la guerra 
civile in Spagna, la vigilia della guerra mondiale, 1939-40, la guerra lampo; 
1941 la guerra mondiale, il dominio nazista in Europa, 1942-43 la svolta; 
1944-45 la vittoria degli alleati, la guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 
al 1945. 
Le origini della guerra fredda 
Lo stato e la Costituzione: Piero Calamandrei, Che cos’è la Costituzione 
Diritti di cittadinanza e diritti umani 



IPSIA “G. VALLAURI” - DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5D  
ANNO SCOLASTICO 2018-19 

PAGINA 24 

 

MATERIA: INGLESE 

DOCENTE: TIZIANA TIBALDI 

 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 
E RELAZIONALI RAGGIUNTI: 

La classe ha sempre tenuto un comportamento corretto e responsabile.    
Le studentesse hanno mostrato una partecipazione non sempre attiva al 
dialogo educativo e alle attività proposte  

OBIETTIVI COGNITIVI 
RAGGIUNTI: 

Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 
-CONOSCENZE: La maggior parte della classe possiede conoscenze 
adeguate sia per quanto riguarda il general English che il linguaggio 
settoriale del settore tessile e abbigliamento. 
-COMPETENZE: I due terzi della classe hanno raggiunto livelli di 

competenze dal buono al sufficiente, grazie alla frequenza assidua, ad 

un impegno e studio costanti. Un gruppo ha evidenziato difficoltà sia 

nello scritto che nell’esposizione orale e non raggiunge competenze e 

capacità sufficienti: ciò per lacune pregresse, metodo di studio 

inadeguato e frammentario. 

In generale le alunne si esprimono in modo schematico e mnemonico 
usando un lessico semplice. 
 

Si segnala inoltre che nel secondo quadrimestre l’attività didattica della 

disciplina ha subito continue interruzioni non solo per le attività di 

Alternanza Scuola lavoro previste ma anche per le attività e progetti 

previsti nel PTOF: Attività varie per orientamento in uscita, visite 

d’istruzione, concorso “Moda al Futuro”, Simulazione di Prima e 

Seconda Prova, Autogestione, Assemblee d’Istituto. 

METODOLOGIE: -Lezioni frontali, Group work, Flipped Classroom, Class Discussion 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per quanto riguarda i criteri di valutazione è stata adottata la griglia per 
obiettivi che fa riferimento ai criteri espressi dal P.T.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, uso di 
lessico adeguato, comprensione, conoscenza dei contenuti e capacità 
comunicativa complessiva. 

TESTO IN ADOZIONE: -Oddone - Cristofani, Fashionable English, Ed. San Marco 
-P.Radley, Network 2, Ed Oxford University Press 

MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI: 

-libri di testo 

-fotocopie  

-immagini 

-presentazioni Power point 

-mind maps 

-video 
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MODALITÀ DI RECUPERO E 
APPROFONDIMENTO: 

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. 
Sono state attuate strategie di recupero con corsi pomeridiani al termine 
del primo quadrimestre per gli studenti con debito formativo. 

VERIFICA (tipologia e numero di 
verifiche svolte e tipologia 
utilizzata): 

Primo Quadrimestre: n°3 Verifiche scritte e 2 verifiche orali   
Secondo Quadrimestre: n°2 Verifiche scritte e 2/3 verifiche orali  
PRODUZIONE ORALE: 
Esposizione di contenuti culturali e professionali 
Commenti e considerazioni personali. 
PRODUZIONE SCRITTA: 
Questionari 
Prove di tipo strutturato 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: ore di lezione 84, effettivamente svolte 70  

Modulo I Consolidamento 
Linguistico 

Direct /Indirect Speech: Statements, Say/Tell 
/Questions/Reporting Verbs: Unit 14 (Network 2) pag131-134, Pag 
252-255-256 

Modulo II Consolidamento 
Linguistico 

The Passive Voice: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, 
Past Continuous, Present Perfect  

How a fashion Garment is made: Main steps 

Modulo III 

Fabrics and Treatments 

 

-Choosing the right fabric   p145(Fashionable English) 

-Natural Fibres p147   Man-made Fibres p150 

-Technical Fibres  p153 

-Fabric Types p154 

-Finishing Treatments p158 

-Dyeing p161 

-Embellishments p167 

-Garment Labels and Care Instructions p169 

Modulo IV  

Victorian Age 

 

-Historical, Social. Cultural Context  

-The Victorian Compromise 

-Life in Victorian Britain     

(Il modulo è stato svolto su documenti forniti dall’insegnante) 
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Modulo V 

Victorian Fashion 

 

Victorian Fashion from 1850 to 1901 

Charles Frederick Worth  

(Il modulo è stato svolto su documenti forniti dall’insegnante) 

Modulo VI  

Charles Dickens  

 

 

Charles Dickens: life, works, themes, narrative technique, style 

Text Analysis: Coketown, “Oliver asks for more” 

A Christmas Carol: summary of the story, main themes 

(Il modulo è stato svolto su documenti forniti dall’insegnante) 

Modulo VII 

History of Fashion  

1900: lines and style 

The 1910’s: Paul Poiret, Mariano Fortuny 

The 1920’s: The Suffragettes and WSPU  

                   Coco Chanel and The boyish Look 

The 1930’s:  Elsa Schiaparelli 

The 1940’s: Christian Dior 

The 1950’s: Teenagers as a Market Force pag205 (Fashionable) 

The 1960’s: The fabulous 60’s pag 207 

The 1970’s: Disco Fashion and Punk Fashion pag 210 

 
 

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: ROBERTA RIGHI 

 

OBIETTIVI 
COMPORTAMENTALI E 
RELAZIONALI RAGGIUNTI: 

Con le ovvie differenze, ogni alunna della classe è riuscita in modo 
adeguato a: 

- sviluppare armonicamente la propria personalità e la propria 
cultura, maturando la coscienza di sé come persona, come 
soggetto autonomo che si realizza pienamente nel rapporto civile 
e costruttivo con gli altri; 

- coltivare il valore dell'interculturalità; 
- mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti 

delle persone; 
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- rafforzare la capacità di autocontrollo e di rispetto delle regole 
comuni; 

- sviluppare la capacità di ascolto, di confronto, di dialogo e di 
scambio all’interno di un gruppo. 

OBIETTIVI COGNITIVI 
RAGGIUNTI: 

Capacità:  

- Calcolare i limiti 
- Risolvere le forme indeterminate 
- Riconoscere le funzioni continue 
- Esaminare le diverse specie di discontinuità 
- Ricerca di asintoti 
- Tracciare il grafico probabile di una funzione 
- Derivare una funzione 
- Individuare gli intervalli di crescenza e decrescenza 
- Individuare i punti di massimo e minimo relativo 
- Saper riconoscere e determinare gli eventuali punti di flesso di 

una funzione 
- Determinare l’andamento del probabile grafico di una funzione 

razionale 
- Saper interpretare il grafico di una funzione 

Conoscenze: 

- Concetto intuitivo di limite 
- Operazioni sui limiti 
- Cosa vuol dire che una funzione è continua 
- Principali forme di indeterminazione 0/0, infinito-infinito, 

infinito/infinito 
- Classificare le discontinuità 
- Definizione di derivata 
- Regole di derivazione e derivate elementari 
- Cosa sono i punti di massimo e minimo relativi ed assoluti 
- Cosa vuol dire studiare una funzione 
- Cenni sulla concavità e punti di flesso 

 

METODOLOGIE: Gli obiettivi iniziali sono stati trasferiti ad una comprensione 
prevalentemente grafica. L’approccio grafico ha avuto un ruolo centrale 
soprattutto nell’esposizione degli argomenti specifici dell’analisi 
infinitesimale (ovvero dai limiti in poi). Come è ampliamente dimostrato 
dalle verifiche, gli argomenti sono stati più volte richiesti in modalità 
diverse. Dei vari argomenti è stata data una presentazione e una 
trattazione prevalentemente intuitiva, curando soprattutto l'aspetto 
applicativo mediante lo svolgimento di esercizi di diversa complessità. 
L'aspetto teorico è dunque stato affrontato solo come strumento per la 
risoluzione degli esercizi; le dimostrazioni dei teoremi sono state appena 
accennate (o anche non esposte affatto), con terminologia elementare. La 
parte di analisi matematica è stata in gran parte trattata su funzioni 
algebriche razionali intere e fratte. Sono stati sempre assegnati esercizi 
proposti dall’insegnante come attività domestica. La ripetizione di 
spiegazioni, la risoluzione alla lavagna degli esercizi assegnati per casa e 
la correzione in aula delle verifiche è stata la normale e continua attività 
di controllo e recupero. Si è fatta particolare attenzione a fornire una 
terminologia sempre corretta sebbene non si sia insistito molto sulla 
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richiesta della stessa in sede di interrogazione. L’uso della LIM e del 
software: “Geogebra” ha migliorato la didattica per tutti gli argomenti 
trattati; 

Quest'anno, per la prima volta, sono state somministrate le prove Invalsi 
di Matematica per il Grado 13; agli inizi di febbraio è stata somministrata 
alla classe una simulazione tratta dal sito Zanichelli Scuola che è poi stata 
corretta completamente in classe, stimolando gli studenti a proporre più 
strategie risolutive. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per i criteri di valutazione e gli obiettivi trasversali (interesse, attenzione, 
atteggiamento più o meno critico), si è fatto riferimento al PTOF. 

TESTO IN ADOZIONE: FRAGNI ILARIA / PETTARIN “MATEMATICA IN PRATICA” vol. 4/5 
EBOOK- CEDAM 

MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI: 

● utilizzo della LIM  
● libro di testo 
● mappe concettuali e schemi 
● condivisione di files e dispense prodotti dal docente 

MODALITÀ DI RECUPERO E 
APPROFONDIMENTO: 

● Dopo aver tenuto un corso di 6 ore pomeridiane di recupero del 
debito formativo di 1° quadrimestre ho sottoposto alle alunne una 
verifica scritta per accertare il recupero dell’insufficienza 
 

VERIFICA (tipologia e numero di 
verifiche svolte e tipologia 
utilizzata): 

● I quadrimestre N°4 SCRITTE (svolgimento di esercizi) –  
2 ORALE (svolgimento di esercizi con interrogazione breve) 

● II quadrimestre N°4 SCRITTA (svolgimento di esercizi) –  
1 ORALE (svolgimento di esercizi con interrogazione breve) 

• 1 SIMULAZIONE PROVA INVALSI E CORREZIONE Tempi: 5 ore 
unità orarie Livello di approfondimento: sufficiente 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

Modulo I 

RECUPERO 

 

·       Definizione di funzione 

·       Generalità sulle funzioni 

·       Dominio di una funzione 

·       Segno di una funzione 

·       Intersezione di una funzione razionale con gli assi 

·       Simmetrie 

Modulo II 

LIMITI E CONTINUITA’ 

·       Concetto intuitivo di limite 

·       Operazioni sui limiti 

·       Definizione di funzione continua e relative proprietà 

·       Discontinuità 

Modulo III ·       Concetto e definizione di derivata 

·       Derivate elementari 
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DERIVATE 
·       Operazioni nella derivazione 

Modulo IV 

STUDIO DI FUNZIONI 

·       Cosa sono i punti di massimo e minimo relativi ed assoluti 

·       Cosa vuol dire studiare una funzione 

·       Cenni sulla concavità e punti di flesso 

 

MATERIA: LTE 

DOCENTE: ANTONIETTA SPAGNOLO 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 
E RELAZIONALI RAGGIUNTI: 

Crescita del senso di responsabilità individuale, con atteggiamento di 
ascolto, di rispetto degli altri e della propria professione.  

Atteggiamento costruttivo e collaborativo negli ambienti di studio e di 
lavoro, rispetto delle attrezzature e delle strutture.  

Autonomia operativa. 

OBIETTIVI COGNITIVI 
RAGGIUNTI: 

Capacità e abilità cognitive strettamente legate all’ambito disciplinare. 
Saper spiegare e mettere in pratica i concetti espressi e/o visionati. 

METODOLOGIE: Lezione frontale in aula 

Esercitazioni pratiche individuali e di gruppo 

Spiegazione individuale se necessario dimostrazioni in laboratorio  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Impegno e costanza nel lavoro svolto 

Interesse all’apprendimento e alla partecipazione 

Autonomia nel lavoro individuale 

 

TESTO IN ADOZIONE: La modellistica dell’abbigliamento vol.2 di N. Ruggeri e S. Carvelli, casa 
editrice Tecniche nuove 

MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo, riviste, pc, sistemi software, internet, stampante; attrezzi 
e materiali di laboratorio 

MODALITÀ DI RECUPERO E 
APPROFONDIMENTO: 

Il recupero è stato svolto in itinere 
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VERIFICA (tipologia e numero di 
verifiche svolte e tipologia 
utilizzata): 

Valutazione di percorso: ricerca, scelta base, trasformazioni, montaggio, 
sdifettatura e schede  

Esercizi individuali o di gruppo 

Grafici in scala 1:1; 1:2 e1:5 con piazzato in relazione alla classe di tessuto 
assegnato  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

Modulo I Il pantalone base 

Modulo II Tecniche di trasformazione del pantalone, studio di capi 
d’abbigliamento di tendenza. 

Modulo III  L’organizzazione aziendale e il ciclo produttivo del prodotto T/A. 

Modulo IV  Realizzazione di cartamodelli relativi ai capi studiati tramite 
interpretazione personalizzata  

Modulo V Studio di abiti eleganti da sera e/o da sposa. 

Modulo VI  Conoscenza e uso del CAD;  

Conscenza software Lectra System. 

 
 

MATERIA: TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PROD.VI TESSILI, ABBIGLIAMENTO 

DOCENTE: ALESSANDRA  PIGNATTI  

 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 
E RELAZIONALI RAGGIUNTI: 

Quelli adottati dal consiglio di classe, con particolare riferimento agli 

utilizzi dei laboratori 

OBIETTIVI COGNITIVI 

RAGGIUNTI: 

La classe ha raggiunto nel complesso livelli discreti anche se 

permangono in alcune alunne metodologie di studio scolastiche 

METODOLOGIE: Lezione frontale tradizionale e con ausilio di strumenti multimediali per 

approfondimento 

lavoro di gruppo 

studio di casi reali e con supporti tessili o grafici 

analisi di produzione 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: Scala docimologica, con preferenza di domande aperte e problem 

solving 

TESTO IN ADOZIONE: Tecnologie applicate ai materiali e ai proc. produtt., tessili e 

abbigliamento 

Cosetta Grana  vol 1,2,3 

MATERIALI/STRUMENTI 

ADOTTATI 

Tessuti, riviste, schede tecniche, materiali di analisi sartoriali e 

industriali 

MODALITÀ DI RECUPERO E 

APPROFONDIMENTO: 

In itinere 

VERIFICA (tipologia e numero di 

verifiche svolte e tipologia 

utilizzata): 

4 verifiche scritte anche digitali, 4 verifiche orali, esercitazioni di 

laboratorio 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

Modulo I 

PROPEDEUTICITA' 

Ripasso delle fibre naturali vegetali e animali:  

caratteristiche e processi di filatura  

schema base delle fibre artificiali e sintetiche tradizionali 

Modulo II 

CICLO INDUSTRIALE DEL 

PRODOTTO TESSILE 

Dalla progettazione al capo finito: 

prototipo, figure professionali, fasi di realizzazione e organizzazione 

aziendale, sdifettamento. 

Referenze e fasi industriali di realizzazione: clichè e cad, stesura, 

piazzamento, taglio, confezione, abbigliaggio 

Produzione: difficoltà di stesura e tecniche di piazzamento per tessuti 

speciali, tecnologie innovative di taglio e confezioni di grandi produzioni 

Modulo III 

ETICHETTATURA E QUALITA' 

Manutenzione, composizione e produzione: simbologia e principali 

norme e regole 

 

Modulo IV 

FIBRE INNOVATIVE 

Innovazione di prodotto e approfondimenti delle principali fibre 
naturali 
innovazione di processo delle fibre per nuovi utilizzi  
trattamenti 
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Modulo V 

TESSUTI E FINISSAGGI AD USO 

TECNICO 

Tessuti tecnici, sportivi e per la sicurezza  

finissaggi e trattamenti per conferire determinate caratteristiche di 

mano e funzionalità 

Modulo VI 

MATERIALI DEL PANTALONE E 

DEL PROGETTO INDIVIDUALE 

Analisi e scelta dei tessuti in base al modello e al prodotto; scheda 

tecnica e merceologica degli accessori sartoriali e delle mercerie 

MATERIA: TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 

DOCENTE: MICHELA FIORE 

OBIETTIVI 
COMPORTAMENTALI E 
RELAZIONALI RAGGIUNTI: 

La frequenza alle lezioni risulta non del tutto regolare solo per poche 
studentesse che hanno accumulato un numero elevato di assenze. Sotto 
l’aspetto relazionale, tra loro, tranne qualche rara eccezione, è stato 
riscontrato un buon grado di collaborazione e condivisione. Nonostante 
le attività didattiche siano iniziate a metà ottobre, la classe ha 
manifestato sin da subito un approccio positivo. I rapporti con gli 
insegnanti sono sempre improntati sul rispetto reciproco e sulla 
collaborazione, consentendo uno svolgimento regolare delle lezioni e 
delle spiegazioni.  

 

OBIETTIVI COGNITIVI 
RAGGIUNTI: 

La maggior parte della classe dimostra un impegno costante e continuo 
con una buona capacità di apprendimento. Alcune alunne si distinguono 
per le ottime capacità critiche e rielaborative, oltre che per il particolare 
impegno e la padronanza degli argomenti trattati. Tuttavia, vi sono delle 
alunne la cui preparazione risulta saltuaria e frammentaria: per alcune è 
affiancata da evidenti fragilità nell’apprendimento, difficoltà 
nell’acquisire la terminologia specifica della disciplina e nei passaggi 
logici, per altre è imputabile allo scarso impegno individuale. Fanno 
eccezione pochi casi che dimostrano di poter sopperire alle fragilità con 
maturità e impegno adeguati. La classe si rivela sempre interessata agli 
argomenti trattati ed in generale responsabile nel rispetto delle 
consegne e delle scadenze delle verifiche ed interrogazioni, applicandosi 
nello studio con tempi di apprendimento molto diversificati. Gli 
obiettivi definiti in sede di programmazione si ritengono nel complesso 
raggiunti anche se nel II quadrimestre, in particolar modo nei mesi di 
marzo ed aprile, il lavoro in classe è stato rallentato a causa delle 
frequenti interruzioni dell’attività didattica.  

METODOLOGIE: I diversi argomenti del programma sono stati svolti ricorrendo a varie 
metodologie per sviluppare negli studenti abilità e competenze diverse, 
in funzione degli obiettivi prefissati. In particolare, lo svolgimento delle 
lezioni si è articolato mediante: lezioni frontali, lezione dialogata, 
esercitazioni individuali, realizzazione di semplificazioni, schemi, slide 
ed esempi di casi aziendali forniti dall’insegnante 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
- Prove scritte, a domande aperte e/o strutturate 
- Interrogazioni orali  
- Partecipazione in classe  
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- Realizzazione individuale di presentazioni 
- Esercitazione in classe o correzione esercizi  

Per la valutazione finale sono stati presi in considerazione diversi 
elementi: partecipazione, impegno, interesse nelle attività svolte, 
frequenza e assenze strategiche. 

TESTO IN ADOZIONE: Libro di testo: “MARKETING, DISTRIBUZIONE & PRESENTAZIONE 
DEL PRODOTTO T.A.” – A. GRANDI– Editrice San Marco 

Per consentire lo svolgimento del programma si è proseguito per la 
prima parte con l’utilizzo del testo in adozione al quarto anno: 
MARKETING & DISTRIBUZIONE - S. Hurui. - Editrice San Marco, 
successivamente sono state fornite fotocopie e appunti di altri testi in 
quanto il libro in adozione è risultato troppo dispersivo e poco lineare 
rispetto sia agli argomenti previsti dalla programmazione e sia in 
relazione al monte ore effettuato.  

MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Libri di testo  

- Condivisione di materiali attraverso il registro elettronico  

- Presentazioni per l’esposizione di argomenti   

- Schemi, mappe concettuali e appunti 

- Analisi su approfondimenti con esempi di casi aziendali 

MODALITÀ DI RECUPERO E 
APPROFONDIMENTO: 

Al termine del primo quadrimestre sono stati attivati corsi di recupero 
per gli studenti con debito formativo. 

La classe ha realizzato brevissime presentazioni individuali relative ad 
una tipologia di un punto vendita monomarca e multimarca a scelta. 

VERIFICA (tipologia e numero di 
verifiche svolte e tipologia 
utilizzata): 

  

Le verifiche sommative sono state proposte al termine delle varie U.D., 
o dopo una parte significativa di esse e sono orientate ad assumere 
informazioni sul processo insegnamento/apprendimento per integrare o 
rettificare conoscenze. Nel I quadrimestre sono state svolte due verifiche 
scritte e due interrogazioni orali, nel II quadrimestre due verifiche scritte 
ed una orale.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 

Modulo I:  

MARKETING STRATEGICO 

- Obiettivi del Marketing Strategico  
- Vantaggio competitivo 

Modulo II:  

MARKETING OPERATIVO 

- Obiettivi del marketing operativo 
- Le leve del marketing mix 
 
U.D. 1 IL PRODOTTO  
- Il prodotto: primo elemento del marketing mix  
- I livelli di prodotto: prodotto essenziale, effettivo e ampliato 
- La matrice di Boston  
- La strategia del ciclo di vita del prodotto 
- Il marchio 
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- La marca e le funzioni per il consumatore e il produttore 
- Il packaging e le sue funzioni 
 
U.D. 2 IL PREZZO  
- Il prezzo definito per il l’impresa e per i consumatori 
- Determinazione del prezzo in base ai costi  
- Determinazione e rappresentazione grafica del Break Even Point 
- La determinazione del prezzo in base all’andamento della domanda  
- La determinazione del prezzo in base alla concorrenza: prezzi di 

penetrazione, scrematura e allineati  
- Le politiche di prezzo: applicazione di sconti, prezzi promozionali, 

prezzi psicologici e differenziazione dei prezzi 
 
U.D 3 LA DISTRIBUZIONE 
- Le politiche distributive  
- I principali intermediari 
- La struttura del canale distributivo: lunghezza e ampiezza della 

distribuzione  
- Il canale diretto e la distribuzione monomarca: vantaggi e svantaggi 
- Classificazione dei punti vendita monomarca: flagship store, centri 

outlet, temporary store, shop in shop e corner, shop online, self-
standing store 

- Il franchising 
- Il canale indiretto e la distribuzione multimarca 
- Classificazione dei punti vendita multimarca: negozi indipendenti, 

department store e grandi superfici specializzate 
- Il visual merchandising 
- Architettura e comunicazione esterna del punto vendita: ingresso, 

insegna e vetrina 
- Layout interno 
- Display interno del punto vendita 
- Comunicazione interna del punto vendita 
 
UD. 4 LA COMUNICAZIONE  
- La comunicazione 
- Pubblicità 
- Promozione 
- Le pubbliche relazioni 
- Il direct marketing (pubblicità̀ diretta) 
- La vendita personale  

Programma da svolgere dopo il 15 maggio  

- Gli strumenti di comunicazione nella moda  

Modulo III:   

WEB MARKETING 

Web marketing 

Cenni degli strumenti del web marketing 
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MATERIA: PRODUZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO E MODA 

DOCENTE: SILVANA PASSARELLI 

 

OBIETTIVI 
COMPORTAMENTALI E 
RELAZIONALI RAGGIUNTI: 

La classe, composta da n. 19 alunne ha evidenziato generalmente un 

comportamento sempre corretto e rispettoso.  

Quasi tutte le alunne hanno frequentato con regolarità le lezioni 

mostrando interesse e partecipazione nei confronti della disciplina, fatta 

eccezione per una che si è ritirata durante il primo quadrimestre per 

motivi personali.   

Per la maggior parte della classe lo studio a casa e il rispetto delle 

consegne non sempre sono risultati continui e positivi durante il corso 

dell’anno scolastico. Il programma è stato svolto regolarmente ma molto 

a rilento e con alcune difficoltà. 

La classe si suddivide in diversi gruppi con diversi livelli di capacità: 

alcune mostrano buone capacità e autonomia di lavoro, altre mostrano 

sufficienti capacità nella parte grafica con gravi difficoltà nella parte 

tecnica (disegno in piano).  

Tutta la classe ha lavorato, per l’intero anno scolastico, al progetto tesina 

realizzato nell’ambito del progetto Alternanza Scuola Lavoro (ved. 

documento allegato) sviluppato in collaborazione con la LAPAM di 

Carpi. Il progetto ha previsto la scelta di un argomento da sviluppare in 

maniera interdisciplinare e finalizzato alla realizzazione di un capo 

moda. Il capo, completo di relative schede tecniche e figurino, è stato 

realizzato principalmente durante lo stage aziendale nel mese di 

febbraio (per due alunne non è stato possibile trovare una collocazione 

nelle aziende ed hanno quindi svolto l’attività di stage nei laboratori 

della scuola). Almeno metà classe ha lavorato al progetto con grosse 

difficoltà facendo grossa fatica a rispettare le consegne previste ed a 

mettere in pratica i suggerimenti da parte dell’insegnante.  Il progetto è 

stato presentato dalle alunne ad una giuria di competenza che ha 

decretato dei vincitori. Il progetto si concluderà con la sfilata finale 

prevista per il 16 maggio presso il Teatro Comunale di Carpi e la 

premiazione dei capi finalisti. Lo stesso progetto permetterà alle allieve 

di partecipare al concorso ”Tecnicamente” indetto dall’agenzia interinale 

del lavoro ADECCO.  
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OBIETTIVI COGNITIVI 
RAGGIUNTI: 

Nel complesso e in livelli diversi, la classe ha acquisito, in termini di 

conoscenza e capacità, le seguenti competenze: 

• 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 ‘70) 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. 

METODOLOGIE: 
Lezione frontale con l’ausilio di schede esplicative, lezione dialogata, 

esercitazioni a tema da svolgere nei tempi prestabiliti, proposte di 

sequenze progettuali a tema. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

 

La valutazione tiene conto delle reali capacità, abilità e attitudini 

mostrate dall’alunna e del rispetto dei tempi stabiliti per le consegne. 

Si tiene, inoltre, conto dei criteri espressi 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.T.O.F. 

dell’Istituto. 

TESTO IN ADOZIONE: 
Libro di testo:  

“Il disegno per la Moda”  

di L.Gibellini- C.B. Tomasi  Ed. CLITT 

MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Riviste o altro materiale di consultazione: 

Riviste di settore; testi di storia della moda; strumenti multimediali 
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MODALITÀ DI RECUPERO E 
APPROFONDIMENTO: 

Generalmente il recupero avviene in itinere con interventi mirati per 

chi dovesse averne bisogno. 

 
 

VERIFICA (tipologia e numero di 
verifiche svolte e tipologia 
utilizzata): 

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. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

Modulo I 

 

➢ 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 

Modulo II 
➢ 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” 

Modulo III 

 

➢ 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 al decennio 

Modulo IV  

 

➢ GLI ANNI ’20 
La donna maschietto il charleston e Coco Chanel 

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

Modulo V 

 

➢ GLI ANNI ’30 
L’avvento del cinema e l’influenza della corrente surrealista con Elsa 

Schiaparelli, Salvador Dalì e Madeleine Vionnet 

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

’30 
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Modulo VI  

 

➢ 1947 NEW LOOK DI C. DIOR E LE SORELLE FONTANA 
La moda del dopoguerra e la nascita del New Look di C. Dior a Parigi e 

delle Sorelle Fontana in Italia 

o Analisi del costume storico; 
➢ Sviluppo di una mini collezione moda ispirata al New Look 

Modulo VII 

 

➢ GLI ANNI ’50 
Moda giovane (ispirazione al film “Grease”) 

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

’50 

Modulo VIII 

 

➢ GLI ANNI ‘60 
Mary Quant e la moda Optical – Stilisti: Paco Rabanne, Yves Saint 

Laurent, Pierre Cardin e Courrèges 

• Analisi del costume storico; 

• Sviluppo di una mini collezione moda ispirata alla moda anni ’60 
 

Modulo IX 

 

➢ GLI ANNI ’70 
Stile Hippy 

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

Modulo X 

 

➢ PROGETTO GRAFICO IN RELAZIONE ALL’ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO (tesina d’esame) 

• Sviluppo di una mini collezione e visualizzazione di un progetto 
finale corredato da elementi tecnico/sartoriali utili alla 
realizzazione del capo scelto. 

Modulo XI 

 

ATTIVITÀ PREVISTA IN COMPRESENZA CON LABORATORIO 

TECNOLOGICO: 

- Studio delle diverse tipologie del pantalone 
1. stile casual 
2. stile elegante/ classico 
3. stile glam/trendy  

- Studio dei dettagli tecnici: 
4. tipologie di tasche (interne: alla francese, arrotondata, 

mono filetto e doppio filetto… esterne: a toppa…) 
5. tipologie di cerniere: invisibili, a vista, normale… 
6. compilazione schede tecniche: descrizione del capo e 

scheda merceologica; 
-  Elaborazione mood di tendenza  
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: GIULIA MESCHIERI 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 
E RELAZIONALI RAGGIUNTI: 

Comportamento della classe: la classe ha avuto un comportamento 

corretto sia nei confronti dell’insegnante che dei compagni, tranne 

pochissimi elementi che hanno cercato di imporre la loro leadership 

all’interno del gruppo composto da 24 alunne.  

Partecipazione e interesse: nel complesso la classe ha mostrato una 

buona motivazione ed interesse durante l’anno, anche se alcune 

volte ha necessitato della presenza dell’insegnante per una maggior 

partecipazione attiva nella materia.  

Livello di preparazione: tutte le alunne sono in grado di riconoscere 

quelle attività motorie che servono per migliorare le qualità fisiche 

e neuro-muscolari, gli esercizi che portano alla costruzione del 

gesto sportivo, delle regole proprie dei giochi di squadra, delle 

caratteristiche e del regolamento di alcune discipline. L’importanza 

degli stili comportamentali improntati sul fair-play.  

La strategia maggiormente usata è stata il coinvolgimento delle 

ragazze in un ruolo attivo. 

OBIETTIVI COGNITIVI 
RAGGIUNTI: 

ABILITÀ MOTORIE SPORTIVE: Elementi di gioco e gioco sport. 
Elementi tecnici di alcuni sport individuali e di squadra. 
Potenziamento fisiologico 
ABILITÀ MOTORIE ESPRESSIVE E PERCEZIONE DI SÈ: 
Rielaborazione degli schemi motori precedentemente appresi. 
Miglioramento delle capacità motorie coordinative; elementi a 
corpo libero. 
SICUREZZA E SALUTE: Prevenzione degli infortuni, acquisizione di 
un corretto stile di vita. 
SOCIALITÀ E CONVIVENZA CIVILE: Consolidamento del 
carattere. Scoperta e orientamento delle attitudini personali. 
Comportamento leale e corretto (Fair play). Evoluzione e 
consolidamento di una equilibrata coscienza sociale. 

METODOLOGIE: 
Lezioni frontali con dimostrazione dell’attività da eseguire. Metodo 
analitico con partenza da gesti motori semplici per giungere 
progressivamente a situazioni dinamiche più complesse.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Per ciascun alunno si terrà conto, dell’impegno dimostrato durante 
le attività, della partecipazione attiva alle lezioni, della capacità di 
autocontrollo e di rispetto delle regole, oltre che delle conoscenze e 
competenze acquisite. 

TESTO IN ADOZIONE: 
La classe non ha utilizzato libri di testo ma ha usufruito di una 
dispensa elaborata dall’insegnante con le nozioni teoriche trattate 
durante le lezioni. Tale dispensa si può trovare in didattica del 
registro elettronico. 
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MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Si sono utilizzate le attrezzature ginnico- sportive in dotazione al 
nostro Istituto e presso i centri esterni che sono stati utilizzati nel 
corso dell’anno (campo di atletica, campo da beach volley presso 
polisportive limitrofe); dispense, fotocopie fornite da docente, web, 
registratore ed incontri con esperti. 

MODALITÀ DI RECUPERO E 
APPROFONDIMENTO: 

Recupero in itinere e durante le attività di gruppo sportivo 
pomeridiano; approfondimento attraverso relazioni scritte prodotte 
dagli stessi studenti su richiesta del docente; video e film su 
argomenti specifici. 

VERIFICA (tipologia e numero di 
verifiche svolte e tipologia 
utilizzata): 

-osservazione continua delle alunne durante l’attività pratica (impegno, 
partecipazione attiva alle esercitazioni, tecniche acquisite) 
- valutazione oggettiva di alcune prove soggette a misurazione, 3 per 
ogni modulo 
- Test attitudinali. Esercizi per la valutazione oggettiva delle capacità 
motorie di base: corsa di resistenza, corsa veloce, 
salto in lungo da fermo, salto in alto da fermo, lancio della palla medica 
dorsale, addominali.                          
-Pallamano, pallavolo, basket: acquisizione dei fondamentali individuali 
e di squadra, conoscenza delle regole di gioco. 
- esercitazioni per il potenziamento fisiologico 
- esercitazioni con piccoli e grandi attrezzi 
-esercizi atletici per il miglioramento delle abilità motorie di base 
tramite l’acquisizione di alcune tecniche specifiche dell’atletica leggera 
- Pallamano, Pallavolo, Basket: applicazione di elementari schemi di 
gioco con i fondamentali individuali  
- elementi di pre acrobatica: le capovolte, esercitazioni con la pedana 
elastica, il volteggio. 
 VALUTAZIONE PRATICA 
-frequenza delle lezioni (minimo richiesto 70% esclusi problemi medici) 
-risultati assoluti ottenuti in termini di abilità apprese e conoscenze 
degli argomenti trattati; 
-progressione nell’apprendimento; 
-partecipazione alle attività integrative. 
VERIFICA SOMMATIVA - osservazione, prove pratiche tecnico-
sportive al termine dei moduli. Sono state redatte delle schede 
individuali e di classe che contengono i risultati delle prove pratiche e 
delle osservazioni che hanno fornito agli allievi stessi gli elementi per 
determinare il loro livello di abilità e/o capacità nelle diverse attività 
ginnico- sportive. Le prove hanno riguardato: 

-test di valutazione delle capacità condizionali, coordinative e 
percettive; attività con la musica; prove di controllo dell’esecuzione 
precisa del movimento, prove di controllo della capacità di ricordare 
una successione appresa e di eseguirla con fluidità; 
-test di valutazione tecnica delle discipline sportive 
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Contenuti disciplinari svolti 

 

Modulo I 

 

Attività motoria sportiva: pallavolo 
OBIETTIVI: conoscenza e applicazione dei fondamentali, applicazione corretta 
delle regole di gioco.  
CONTENUTI: esercitazioni individuali e a piccoli gruppi con i palloni- staffette 

Modulo II 
Attività motoria sportiva: pallamano 
OBIETTIVI: conoscenza e applicazione corretta dei fondamentali e 
applicazione corretta delle regole di gioco. 
CONTENUTI: esercitazioni individuali e a piccoli gruppi con i palloni, staffette 

Modulo III 

 

Attività motoria sportiva: basket 
OBIETTIVI: conoscenza e applicazione dei fondamentali, applicazione corretta 
delle regole di gioco.  
CONTENUTI: esercitazioni individuali e a piccoli gruppi con i palloni, staffette 

Modulo IV  

 

Preacrobatica 
OBIETTIVI: capacità di superare situazioni non abituali, percezione del proprio 
corpo in relazione allo spazio ed al tempo 
CONTENUTI: capovolte avanti con partenza da varie stazioni, capovolte avanti 
con rincorsa e stacco su pedana elastica, volteggio alla cavallina 

Modulo V 

 

Potenziamento fisiologico 
OBIETTIVI: miglioramento delle capacità condizionali e consolidamento delle 
capacità coordinative 
CONTENUTI: circuit training, percorsi, staffette, esercitazioni con piccoli e 
grandi attrezzi, lancio del peso, corsa di velocità e di resistenza 

Modulo VI  

 

Teoria 
OBIETTIVI: conoscenza delle problematiche annesse allo sport e conoscenza 
delle principali forme di infortunio in campo sportivo; conoscenza di alcune 
forme di allenamento delle capacità motorie. 
CONTENUTI: il doping, storia; effetti sull’organismo legati all’uso di sostanze; 
gli steroidi androgeni anabolizzanti; Principali infortuni: frattura, lussazione, 
distorsione, stiramento, strappo, crampo, ferita. Le capacità motorie 
condizionali e coordinative: definizione di capacità aerobiche e anaerobiche e 
metodiche di allenamento. 

 

 

MATERIA: IRC 

DOCENTE: MARINA MEOLA 

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 delle alunne con interventi orali. Lo svolgimento delle lezioni avviene attraverso 
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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 classe 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. 
 

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. 

 

 Nominativo  Firma  

Rappresentante di Classe  VEZZADINI SARA  

Rappresentante di Classe GUALDI SHARON  
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Il processo di valutazione sia dell’azione didattica che educativa dovrà rispondere a due requisiti 
fondamentali: 

• permettere al docente in ogni momento di conoscere i progressi della classe e dei singoli alunni e 
intervenire, se necessario, “in itinere” con azioni di correzione o rettifica dell’azione didattica allo scopo 
di ottimizzarne l’efficacia; 

• valutare, per ogni singolo alunno, il grado di raggiungimento degli obiettivi dichiarati. 

 

8.1 Criteri di valutazione 

La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi disciplinari tiene conto della seguente 
griglia numerica decimale: 

1-3 Rifiuto di un qualsiasi approccio alla materia o per volontà o per deficit; 

 Non partecipa al dialogo educativo; 

 Non ha conseguito nessuna delle abilità richieste; 

 4 Conoscenze fortemente frammentarie; 

 Gravi carenze nel linguaggio specifico; 

 Esposizione molto difficoltosa; 

 5 Conoscenze superficiali e non del tutto adeguate; 

 Linguaggio difficoltoso; 

 Incertezze nella rielaborazione e nell’esposizione; 

 6 Conoscenze essenziali, ma accettabili; 

 Linguaggio comprensibile; 

 Non è in grado di applicare le conoscenze in contesti complessi; 

 7 Le conoscenze risultano acquisite; 

 Il linguaggio è appropriato; 

 È in grado di rielaborare quasi sempre personalmente; 

 8 Le conoscenze sono complete e pienamente acquisite; 

 La rielaborazione personale è sicura; 

 Il linguaggio è ricco e appropriato;  

 9 Opera con sicurezza collegamenti, analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti; 

 Lavora in piena autonomia; 

10 Spicca per originalità e creatività. 
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Nella valutazione delle singole prove (scritte, orali, pratiche, strutturate, ecc.) sono utilizzate specifiche 
griglie adottate in stretta relazione alle caratteristiche delle prove stesse. 

Tutte le griglie ed i criteri di valutazione sono stati preventivamente comunicati agli alunni per rendere la 
valutazione il più possibile trasparente ed oggettiva. 

La valutazione complessiva al termine del primo quadrimestre e al termine dell’anno scolastico avverrà 
utilizzando una scala decimale che terrà conto, per ogni materia, del grado di raggiungimento sia degli 
obiettivi cognitivi (profitto) sia dei principali obiettivi comuni. 
 

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta: il voto di condotta è stato assegnato secondo i criteri riportati 

nel PTOF in vigore. 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

In conformità con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe 

ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti scolastici:   

− Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda 

di appartenenza; 

− Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza; 

− punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, 

quando lo studente: 

- produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della scuola di 

appartenenza (Crediti formativo), e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed 

educative previste dal PTOF: 

▪ Attestati Conservatorio - Attività di volontariato - Attività sportive.  

▪ Certificazione lingue straniere · ECDL - 4 esami ECDL - con certificazione · FIRST. 
▪ Gare di Matematica · Gare Scientifiche. 
▪ Partecipazione a progetti del PTOF · PET · Salute e sicurezza nella scuola. 
▪ Stage (art. 4 L. 53/2003). 
▪ Studio all'estero. 

 
- crediti scolastici (attività culturali integrative):  

▪ attività sostitutiva dello stage o del viaggio di istruzione. 
▪ attività sportiva di istituto.  
▪ certificazioni linguistiche.  
▪ corsi e o esami ECDL. 
▪ partecipazione all'attività didattica. 
▪ rappresentante di classe · rappresentante di Istituto.  
▪ stage linguistico.  
▪ Tutor. 
▪ un giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza 

scuola lavoro (PCTO). 
▪ ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa 

(progetti PTOF, PON). 
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▪ produce documentazione attestante il possesso di competenze acquisite in contesti 
educativi non formali ma coerenti con l’indirizzo degli studi / PTOF. 

 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il consiglio di 

classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto 

delle griglie di cui al DM 769) 

 

✓ SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 

Allegati 

 

✓ SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA (Progettazione tessile - 

abbigliamento, moda e costume ---- Laboratori tecnologici ed esercitazioni) 

 
Allegati 

 

 

8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di classe) 

✓ SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Allegati 

 

 

 

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 

simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti) 

Al fine di preparare gli studenti ad affrontare serenamente l’esame di Stato sono state effettuate simulazioni 

di tutte le prove scritte. 

▪ Simulazione prima prova scritta: Sono state utilizzate le tracce fornite dal Miur 

 

Disciplina Data Durata 

Italiano 20/02/2019 6 ore 

 

I criteri seguiti per la progettazione, la simulazione e la valutazione della prima, seconda prova per gli 
alunni DSA sono riportate nei rispettivi fascicoli allegati. Nelle seguenti simulazioni il Consiglio di Classe 
decide di consentire l’uso dei seguenti strumenti: 

● dizionario lingua italiano 

● dizionario dei sinonimi e dei contrari 
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▪ Simulazione seconda prova scritta 

Disciplina Data  Durata 

Labora. tecno. esercitazioni tessili-abbigliamento e 
progettazione tessile abbigliamento moda costume  

Prima e seconda parte 

06/03/2019 8 ore 

Progettazione tessile abbigliamento moda costume  

Prima parte 

08/04/2019 4 ore 

LTE (LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI tessili-abbigliamento)  

Seconda parte 

17/04/2019 4 ore 

 

I criteri seguiti per la progettazione, la simulazione e la valutazione della prima, seconda prova per gli 
alunni DSA sono riportate nei rispettivi fascicoli allegati. Nelle seguenti simulazioni il Consiglio di Classe 
decide di consentire l’uso dei seguenti strumenti: 

● calcolatrice non programmabile 

Per la correzione degli scritti è stata utilizzata la griglia allegata al punto 9.  

La principale difficoltà è consistita nel dovere approcciare tipologie testuali proposte dal Miur ad anno scolastico 
avviato e non avere ritrovato la redazione dell’articolo di giornale (tipologia B) sulla quale si era dato spazio nei due 
anni scolatici precedenti con l’attività del quotidiano in classe. Gli esiti sono stati complessivamente inferiori alla 
norma nella prima traccia, in miglioramento nelle simulazioni successive. Per quanto attiene alla prima parte della 
Seconda prova dell’esame di Stato la difficoltà riscontrata nei tempi di svolgimento della prova per le troppe richieste 
non ha permesso di terminare la prova nelle otto ore messe a disposizione sono stati eliminati con la seconda proposta, 
gli studenti sono stati mediamente in grado di affrontare le situazioni proposte. 

 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni 

colloquio) 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal Decreto 

MIUR 37/2019 e ha svolto una simulazione specifica in data:  

Materie Data N. alunni coinvolti 

Tutte le materie d’esame affidate ai commissari 06/06/2019 tutti 

 
Come ulteriore attività in preparazione dell’Esame di Stato è stata organizzata per il giorno 3 maggio 2019, 

l’esposizione orale di quanto prodotto da ogni allievo come relazione sui “Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (PCTO)” all’interno del progetto “Moda al Futuro”. L’attività prevede la 

presenza della giuria che assegna il premio. Ad ogni allieva è stata data la possibilità di presentare in forma 

cartacea il proprio elaborato attraverso un MOOD, il proprio lavoro. Al termine della presentazione i 

Docenti presenti e la giuria hanno esaminato e corretto con gli alunni le criticità emerse. 
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8.7. Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda prova 

Per la progettazione della seconda parte della seconda prova dell’Esame di stato si è tenuto come 

riferimento l’articolo 17 dell’OM. 205 del 11 marzo 2019 con particolare riguardo all’articolo 3 per 

quanto concerne gli aspetti specifici in esso richiamati. Di seguito viene riportato integralmente 

l’articolo 3. 

Secondo quanto disposto dall'art.17, co. 8, del d. 19s. 62 del 2017, nei percorsi dell'istruzione professionale, la seconda 
prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Pertanto, negli 
istituti professionali, in coerenza con quanto previsto dai quadri di riferimento di cui al d.m. 769 del 2018, le commissioni: 
- predispongono la seconda parte della seconda prova tenendo conto del piano dell' offerta formativa della scuola; - in 
sede di riunione preliminare definiscono le modalità organizzative per lo svolgimento della prova, che può essere svolta 
lo stesso giorno o il giorno successivo tenendo conto della specificità dell' indirizzo e della disponibilità di attrezzature e 
laboratori. Le modalità organizzative e gli orari di svolgimento sono immediatamente comunicati alla scuola e ai 
candidati il giorno della prima prova; - il giorno stabilito per lo svolgimento della seconda parte della seconda prova, 
elaborano il testo della parte di loro competenza tenendo in debito conto i contenuti e la tipologia della parte nazionale 
della traccia. 

 
 
Un altro riferimento si è basato sull’esplicito rimando che l’articolo 3 fa ai quadri di riferimento di cui al 

d.m. 769 del 2018 e che di seguito vengono esplicitamente riportati per la parte che concerne i Nuclei 
tematici fondamentali e gli Obiettivi della prova 
 

Nuclei tematici fondamentali 
Progettazione: conoscenza dei criteri di funzionalità, estetica e scelta dei materiali nella progettazione di un prodotto 
artigianale.  
Tecniche di comunicazione: conoscenza delle tecniche di comunicazione di concept, mood e dell’idea visiva generale nella 
presentazione di una collezione o di un prodotto artigianale.  
Tecniche di rappresentazione grafica: conoscenza delle tecniche di rappresentazione grafica di bozzetti, figurini, 
materiali e disegni à plat, con i relativi segni convenzionali della modellistica e degli intrecci tessili.  
Storia della moda e del costume: evoluzione storica dei modelli e degli stili.  
Obiettivi della prova 
• Tradurre le indicazioni di tendenza e target, riassumendole in un mood.  
• Ideare e progettare prodotti moda personalizzando la presentazione delle proprie idee progettuali, utilizzando le 
corrette tecniche di rappresentazione grafica e corredando il tutto con indicazioni di varianti e note tecniche.  
• Utilizzare differenti tecniche di rappresentazione grafica per realizzare schizzi progettuali, figurini e disegni à plat.  
• Decodificare in chiave modellistica la propria idea progettuale esprimendola tramite un disegno à plat che rispetti i 
segni convenzionali della modellistica.  
• Scegliere i materiali e i processi di lavorazione in funzione delle tipologie di prodotti e degli indicatori di qualità.  
• Individuare i diversi movimenti stilistici dando loro la giusta collocazione storica.  
• Utilizzare sistemi CAD per la progettazione di prodotti grafici (nel caso di utilizzo di sistemi CAD).  
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Infine, per l’esplicito rimando che l’articolo 3 fa alla parte nazionale della traccia, hanno altresì fatto da 

riferimento le due simulazioni ministeriali del 28 febbraio 2019 e 2 aprile 2019: nella prima veniva 

proposto un tema, nella seconda veniva proposto lo studio  

Sotto queste premesse gli allievi sono stati formati ed addestrati in particolare su: 

1- dell’aula 40 è dotato in numero di 1 per ogni allievo; su ogni impianto gli allievi hanno potuto 

applicare le competenze e conoscenze richieste dalla prova; 

2-di cui il laboratorio dell’aula 40 è dotato; in questo caso gli allievi hanno simulato l’applicazione 

delle competenze e conoscenze richieste dalla prova. 
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ESAME DI STATO  
 

a.s. 2018-2019  

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

(ai sensi dell’art.17, comma 1 del d.lgs. 62/2017) 

Classe Quinta Sez. D 

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO  

IPTS - PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

Articolazione ARTIGIANATO  

Opzione PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI 

 

Docente firma 

BARBIERI GINA 
 

TIBALDI TIZIANA 
 

RIGHI ROBERTA 
 

SPAGNOLO ANTONIETTA 
 

PIGNATTI ALESSANDRA 
 

PASSARELLI SILVANA 
 

FIORE MICHELA 
 

MESCHIERI GIULIA 
 

MEOLA MARINA 
 

CHIODO ANGELA  
 

 

Carpi, 15 maggio 2019 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Federico Giroldi 

 

 

 



IPSIA “G. VALLAURI” - DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5D  
ANNO SCOLASTICO 2018-19 

PAGINA 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ALLEGATI - DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

- Griglie di valutazione prove 

- Simulazioni prima e seconda prova scritta 

- Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda 

prova scritta  

- Questionario gradimento ex ASL 

- Piano triennale dell’offerta formativa  

- Fascicoli personali degli alunni 

- Verbali consigli di classe e scrutini 

- Materiali utili 
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Griglie di valutazione prove 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Istituto Professionale di Stato 
per l’Industria e l’Artigianato 

“Giancarlo Vallauri” 
Via B. Peruzzi, 13 
41012 CARPI (MO)  

VALLAURI 
www.vallauricarpi.it 

 

 
 

 

Tel. 059 691573 
Fax 059 642074 

vallauri@vallauricarpi.it 
C.M. MORI030007 
C.F. 81001260363 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
(valida per tutte le tipologie, aggiornata secondo QDR allegati a D.M. 769 del 26/11/18) 

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO - IPTS - PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI Articolazione ARTIGIANATO Opzione “PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI” 
Anno scolastico 2018 – 2019 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 
 

Candidato: _________________________________Data: ___/__/____   Classe 5^ Sezione: D 
 

INDICATORI GENERALI – validi per tutte le tipologie (60 pt. totali) suff. con 36 
 

 
 
 
 
 

1. Ideazione e pianificazione 
del testo. 

 
 

(15-14 pt) 
Accurata, 

articolata ed 
approfondita 

(13-10 pt.) 
Presente e 
accurata 

(9-8 pt.) 
Complessivamente 

soddisfacente 

(7-6 pt.) 
Superficiale 

(5-1 pt.) 
Spesso 

assente/assente 

Punteggio 
parziale 

Coesione e coerenza testuale Testo 
perfettamente 

coerente e coeso 

Testo quasi 
sempre 

coerente 
e coeso 

Testo nel complesso 
coerente e coeso, pur con 

qualche imperfezione 

Molti limiti di coerenza 
e coesione 

Testo disordinato 
e incoerente 

 

2. Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

 
 

(30-26 pt.) 

Lessico adeguato 
e appropriato 

(25-21 pt.) 

Lessico quasi 
sempre 

adeguato e 
appropriato 

(20-18 pt.) 
Lessico complessivamente 
adeguato ma con qualche 

imprecisione e 
imperfezione 

(17-11 pt.) 

Diverse improprietà e 
imprecisioni lessicali 

 
 

(10-1 pt.) 

Lessico 
gravemente 

inadeguato e non 
appropriato 

 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

Grammatica 
pienamente 
corretta e 
accurata 

Grammatica 
corretta 

Qualche errore 
grammaticale 

Grammatica imprecisa 
e superficiale 

Molti e gravi errori 
grammaticali 

3. Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

(15-14 pt.) 

Accurati, articolati 
e approfonditi. 

(13-11 pt.) 

Presenti e 
accurati 

(10 pt.) 
Complessivamente 

soddisfacenti 

(9-6 pt.) 

Superficiali 

(5-1 pt.) 

Spesso 
assenti/assenti 
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INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA A (40 pt. totali) suff. con 24 

 

4. Rispetto dei vincoli posti nella consegna (5 pt.) 
Completo. 

(4 pt.) 
Pressoché 
completo. 

(3 pt.) 
Parziale ma 

complessivamente 
adeguato. 

(2 pt.) 
Carente. 

(1 pt.) 
Molto scarso o nullo. 

Punteggio 
parziale 

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

(20-17 pt.) 
Ampia e 

articolata. 

(16-15 pt.) 
Esauriente. 

(14-12 pt.) 
Sufficiente/appena 

sufficiente. 

(11-9 pt.) 
Superficiale/ 
Incompleta. 

(8-1 pt.) 
Molto limitata e scorretta. 

 

6. Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 
(se richiesta) 

(5 pt.) 
Pienamente 

corretta, 
accurata 

ed efficace. 

(4 pt.) 
Corretta ma 
non sempre 

puntuale. 

(3 pt.) 
Presente qualche 

errore. 

(2 pt.) 
Imprecisa. 

(1 pt.) 
Molte imprecisioni/ 

scorretta. 

 

7. Interpretazione del testo (10 pt.) 
Ampia e 

articolata. 

(9-8 pt.) 
Esauriente. 

(7-6 pt.) 
Sufficiente. 

(5-4 pt.) 
Superficiale/ 
Incompleta. 

(3-1 pt.) 
Molto limitata e scorretta. 
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INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA B (40 pt. totali) suff. con 24 

 
4. Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

(20-17 pt.) 

Ampia e 
articolata. 

(16-14 pt.) 
Esauriente. 

(13-11 pt.) 
Sufficiente. 

(10-7 pt.) 
Superficiale/ 
incompleta. 

(6-1 pt.) 

Molto limitata e scorretta. 
Punteggio 
parziale 

5. Capacità di sostenere un percorso ragionativo. (15-14 pt.) 
Pienamente 

corretta. 

(13-12 pt.) 

Discreta. 
(11-10 pt.) 
Sufficiente. 

(9-6 pt.) 

Scarsa. 

(5-1 pt.) 

Assente/insufficiente. 

 

6. Riferimenti culturali (5 pt.) (4 pt.) (3 pt.) (2 pt.) (1 pt.)  

      utilizzati per sostenere l’argomentazione Pienamente 
corretti, accurati 

ed efficaci. 

Corretti e 
adeguati. 

Sufficientem
ente corretti 

Imprecisi e 
superficiali 

Scorretti / assenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La Commissione Il Presidente 

  
 

 

  
 

  
 

http://www.vallauricarpi.it/
mailto:vallauri@vallauricarpi.it


 
Istituto Professionale di Stato 
per l’Industria e l’Artigianato 

“Giancarlo Vallauri” 
Via B. Peruzzi, 13 
41012 CARPI (MO)  

VALLAURI 
www.vallauricarpi.it 

 

 
 

 

Tel. 059 691573 
Fax 059 642074 

vallauri@vallauricarpi.it 
C.M. MORI030007 
C.F. 81001260363 

 
 
 
 
 
 

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA C (40 pt. totali) suff. con 24 
 

4. Pertinenza del testo rispetto alla traccia e (15-14 pt.) (13-11 pt.) (10-9 pt.) (8-7 pt.) (6-1 pt.) Punteggio 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione (se richiesti) 

Testo 
adeguato e 
appropriato 

Testo quasi 
sempre 

adeguato e 
appropriato 

Testo 
complessivamente 
adeguato ma con 

qualche imprecisione e 
imperfezione 

 
Testo con 

diverse 
improprietà e 
imprecisioni 

Testo gravemente 
inadeguato e non 

appropriato. 

parziale 

5. Sviluppo dell’esposizione. (15-14 pt.) 

Esposizione 
pienamente 

corretta, 
ordinata e 

lineare. 

(13-11 pt.) 

Esposizione 
ordinata e 

lineare. 

(10-9 pt.) 
Esposizione sufficiente 

(8-7 pt.) 

Esposizione 
scorretta 

(6-1 pt.) 

Esposizione 
decisamente 

scorretta. 

 

6.Conoscenze e riferimenti culturali (10 pt.) (9-8 pt.) (7-6 pt.) (5-3 pt.) (2-1 pt.)  

 Accurati, Presenti e Complessivamente Superficiali. Spesso 
 articolati e accurati. soddisfacenti.  assenti/assenti. 
 approfonditi.     

 
PUNTEGGIO TOTALE (in centesimi): /100 VOTO (in ventesimi): /20 VOTO (in decimi): /10 
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SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO - IPTS - PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 
Articolazione ARTIGIANATO Opzione “PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI” 

ESAME DI STATO 2018-2019 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 

 

Candidato: _________________________________Data: ___/__/____   Classe 5^ Sezione: D         
 

PRIMA PARTE 
CRITERI PUNTEGGI 

MOODBOARD E CARTELLA 
COLORI 

Scarsa 
0,3 

Insufficiente 
0,5 

Sufficiente 
0,6 

Buona 
0,8 

Articolata e personale 
1 

ORIGINALITÀ PROGETTUALE 
NELL’ELABORAZIONE DEGLI 

SCHIZZI E ATTINENZA AL TEMA 

Scarsa 
0,3 

Insufficiente 
0,5 

Sufficiente 
0,6 

Buona 
0,8 

Articolata e personale 
1 

CONOSCENZA E PADRONANZA 
DELLE TECNICHE GRAFICHE 

Scarsa 
0,6 

Insufficiente 
1 

Sufficiente 
1,4 

Buona 
1,8 

Ottima 
2 

RAPPRESENTAZIONE FIGURINI 
ILLUSTRATIVI 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 interpretazione 
del figurino e segno grafico 

preciso e sicuro 
3 

CORRETTA REALIZZAZIONE DEL 
DISEGNO IN PIANO. SCHEDA 

TECNICA E CORRISPONDENZA 
CON IL FIGURINO 

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 

IMPAGINAZIONE 
Scarsa 

0,3 
Insufficiente 

0,5 
Sufficiente 

0,6 
Buona 

0,8 
Articolata e personale 

1 

TOTALI PARZIALI 3 5 6,6 8,6 10/……………… 
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SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO - IPTS - PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 
Articolazione ARTIGIANATO Opzione “PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI” 

ESAME DI STATO 2018-2019 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 

 

Candidato: _________________________________Data: ___/__/____   Classe 5^ Sezione: D         
 

SECONDA PARTE 

 
CRITERI 

 
PUNTEGGI 

INTERPRETAZIONE E 
TRASFORMAZIONE 
CARTAMODELLO 

Scarsa 
0,6 

Insufficiente 
1 

Sufficiente 
1,4 

Buona 
1,8 

Ottima 
2 

ORDINE E PRECISIONE 
Scarsa 

0,3 
Insufficiente 

0,5 
Sufficiente 

0,6 
Buona 

0,8 
Articolata e personale 

1 

SCELTA DELLLE CUCITURE 
IDONEE AL CAPO PROPOSTO 

Scarsa 
0,6 

Insufficiente 
1 

Sufficiente 
1,4 

Buona 
1,8 

Ottima 
2 

COERENZA NELLA SCELTA DEL 
TESSUTO 

Scarsa 
0,6 

Insufficiente 
1 

Sufficiente 
1,4 

Buona 
1,8 

Ottima 
2 

DATI DELLE SCHEDE TECNICHE 
Scarsa 

0,3 
Insufficiente 

0,5 
Sufficiente 

0,6 
Buona 

0,8 
Articolata e personale 

1 

ASPETTI ESTETICO-TECNICI DEI 
TESSUTI SCELTI 

Scarsa 
0,6 

Insufficiente 
1 

Sufficiente 
1,4 

Buona 
1,8 

Ottima 
2 

TOTALI PARZIALI 3 5 6,6 8,6 10/……………… 
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SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO - IPTS - PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 
Articolazione ARTIGIANATO Opzione “PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI” 

ESAME DI STATO 2018-2019 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 

Candidato: _________________________________Data: ___/__/____   Classe 5^ Sezione: D  

Materia: PROGETTAZIONE TESSILE A.M.C.- LABORATORI TEC.ED ESERCITAZIONI  

 
INDICATORE 

 
DESCRITTORI 

 
VOTI 

 
VALUTAZI ONE 

PUNTEGGIO 

MASSIMO PER OGNI 

INDICATORE 

(totale 20) 

1. Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina 

(Rispondenza alla traccia/Quesiti) 

A. Conosce i contenuti relativi alle richieste della prova 
B. Conosce in modo scolastico i contenuti relativi alle richieste della prova 
C. Conosce in modo superficiale i contenuti relativi alle richieste della prova 
D. Conosce in modo limitato i contenuti relativi alle richieste della prova. 
E. Non conosce i contenuti richiesti della prova 

5 
4,1 
3,2 
2,3 
1,3 

 
5 

(25%) 

2. Padronanza delle competenze tecnico-professionali 
specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi 
e/o delle situazioni problematiche proposte e alle 
metodologie utilizzate nella loro risoluzione 
(Completezza degli elaborati/Corrispondenza tra capo e 
plàt/Decodifica in chiave modellistica del figurino) 

A. Svolgimento adeguato e completo 
B. Svolgimento corretto nelle parti essenziali 
C. Svolgimento accettabile anche se non sempre corretto 
D. Svolgimento poco corretto, poco appropriato e incompleto nelle parti essenziali 
E. Svolgimento non corretto e incompleto in tutte le sue parti 

8 
6,6 
5,2 
3,8 
2,4 

 
8 

(40%) 

3. Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici e/o 

tecnico/grafici prodotti 
(Coerenza/Creatività/Impaginazione/Precisione grafica) 

A. Articola le richieste della prova in modo coerente e corretto 
B. Articola le richieste della prova in modo semplice e chiaro. 
C. Articola le richieste della prova in modo non sempre coerente, ma comunque 

accettabile 
D. Articola le richieste della prova con poca chiarezza 
E. Non articola le richieste della prova in modo in modo accettabile 

4 
3,3 
2,6 
1,9 
1,2 

 
4 

(20%) 

4. Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro e esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici 

(Schede tecniche/ Relazione esplicativa) 

A. Utilizza in modo appropriato, corretto e puntuale il linguaggio tecnico. 
Ottima capacità di collegamento e di sintesi. 

B. Utilizza in modo appropriato e pertinente, ma con delle imprecisioni il 
linguaggio tecnico. Buona capacità di collegamento e di sintesi 

C. Utilizza in modo accettabile il linguaggio tecnico. Adeguata capacità 
di collegamento e di sintesi 

D. Utilizza il linguaggio tecnico in modo inadeguato. Scarsa capacità di 
collegamento e di sintesi. 

E. Non utilizza il linguaggio tecnico di pertinenza. Capacità di collegamento e 
di sintesi assenti. 

3 

2,4 

1,8 

1,2 

0,6 

 
3 

(15%) 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

(L. 425/97 - DPR 323/98 art. 5.2) 

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO - IPTS - PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 
Articolazione ARTIGIANATO Opzione “PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI” 

Anno scolastico 2018 – 2019 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

Candidato: _________________________________Data: ___/__/____   Classe 5^  Sezione: D 
 

Fase Indicatori Livello Punti Punteggio 

attribuito 

 

Proposta del materiale  

e  
colloquio multidisciplinare 

 

Conoscenza e padronanza dei 

contenuti 

 
Capacità di cogliere aspetti 

multidisciplinari 

 

Capacità di esprimersi in modo logico 

e formalmente corretto 

 
Capacità elaborative e logico-critiche 

 

Capacità di utilizzare linguaggi 
specifici e tecnici 

 

Nullo 

 
Gravemente insufficiente 

 

Insufficiente 

 

Sufficiente 

 
Discreto/buono 

 

Ottimo 

 

0-1 

 
2-3 

 

4-5 

 

6-7 

 
8-9 

 

10 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

___________ 

 

Percorsi competenze trasversali 
 

 

Presentazione ed esposizione 

 

Scarsa 
 

Sintetica 

 
Sintetica, ma completa 

 

Articolata 
 

Approfondita 

 

0-1 
 

2 

 
3-4 

 

5 
 

6 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

___________ 

 

 

Cittadinanza e Costituzione 

 

 

-                    Conoscenza 

-  

-      Capacità critica e argomentativa 

 

Scarsa 

 
Superficiale 

 

Sintetica, ma completa 
 

Articolata 

 

 

0,5 

 
1 

 

1,5 
 

2 

 

 

 

 
 

 

 
___________ 

 

Correzione elaborati 

 

Capacità di comprendere eventuali  

lacune presenti negli elaborati 

Capacità di sostenere le scelte  e le 

procedure effettuate negli  elaborati 

Capacità di sviluppare argomenti 

scarsamente sviluppati 

 

 

Insufficiente 
 

 

 
Sufficiente 

 

 
 

Buono 

 

0 – 0,5 

 
 

 

1 
 

 

 
2 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

___________ 
 

 
                                                                                                                                                                                            TOTALE  __________/20 
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Simulazioni prima e seconda prova scritta 

 

SIMULAZIONE MINISTERIALI PRIMA PROVA SCRITTA 

SIMULAZIONE MINISTERIALE SECONDA PROVA SCRITTA – PRIMA PARTE 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA – SECONDA PARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 
 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 
 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 
 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

                                                           
1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto 

dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 



Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione 

di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 

sempre rimpianto dal poeta. 

 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 

riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 

metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio 

del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una 

parola densa di significato. 

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

domande proposte. 

 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi 

della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 

realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 

Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 

l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, 

dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal 

destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici 

in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla 

Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 

Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei 

Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra 

metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”1. E in quel momento l’aria 

fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava 

d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto 

qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo2 

[…]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il 

basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, 

essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il 

suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, 

arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che 

sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo 

febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume3. Poi gli sistemò sulla testolina la 

sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in 

faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa 

gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua 

pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo 

che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non 

avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle 

circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta5 

che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si 

vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento 

                                                           
1 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
2 in collo: in braccio. 
3 incolume: non ferito. 
4 accosto: accanto. 
5 pulverulenta: piena di polvere. 



semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte6, fra il solito polverone di rovina, Ida 

ravvisò7, intatto, il casamento8 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui 

Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in 

terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 9 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 

sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano 

essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano 

frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da 

recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 

 
Comprensione  e analisi  

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui 

madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle 

reazioni dei personaggi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 

descrizione sonora? Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo 

sguardo innocente del bambino?    

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi 

di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, 

ipotizzandone il significato simbolico.  

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

domande proposte. 

 
Interpretazione  

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere 

di finzione,  problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando 

diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e 

infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste 

piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel 

percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e 

contemporaneo.  

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  

 

                                                           
6 divelte: strappate via. 
7 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
8 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
9 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  
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ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse 

generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità1. È 

una definizione che implica uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche alla 

ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e passato 

avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e talvolta, come 

notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni2. In 

questo ambito prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della 

giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a 

posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti 

(“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) 

verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi 

prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere 

più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive 

che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due classici. 

Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma 

sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, 

stare nel proprio tempo»)3. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente forti 

nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto 

una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi 4; 

ricostruire, per compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, 

illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella 

storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. Innanzi 

tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene dissepolto 

ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che 

scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di 

per sé un legame con Cartagine5. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4 

 

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

                                                           
1 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
2 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire ou métier 

d’historien, Colin, Paris 1949). 
3 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio Tacito, Agricola, 

Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p. XLVIII. 
4 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
5 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin nella settima delle 

Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, Torino 1962, p. 75. 



Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano (1908-     

1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del medioevo?  

3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio e 

Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei 

giovani vero la storia?  

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del messaggio: 

riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.  

 

Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può volgere, in 

prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono 

corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, 

gli sviamenti, ma anche i successi», rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e 

quella contemporanea in particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua 

esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 

discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana.  
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ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si 

oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti 

e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più 

in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture 

e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i 

diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene 

detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso  dell’affermazione secondo cui 

i diritti umani sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In 

realtà, egli ha notato, l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a 

prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: 

«niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova 

nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per 

procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, 

sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di 

rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al 

contrario ribellione contro la legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione 

tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un 

giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti 

umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – 

che si producono impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si 

misurano nell’arco di generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a 

differenza dei fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di 

persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è 

lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come 

Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver 

scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231 

 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 

  



 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger? 

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e 

i fenomeni naturali impercettibili. 

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore? 

 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita 

da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati 

in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana.  
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ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a 

venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo 

darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi biologici, 

l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il 

raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della fine 

dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a 

tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della 

produttività. 

La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria. 

L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione 

della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della Natura sono evidentemente 

universali ed espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa 

semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 

Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa 

nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo 

processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha 

amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa 

non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione 

estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi 

possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme 

sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti negativi individuali 

si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee respingono le cattive e i mutamenti 

competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. 

Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della 

globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà 

rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il 

pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico 

“cervello planetario”. 

A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una 

fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di 

un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui 

dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al 

fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. 

Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di 

esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee 

nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono 

un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. Ciononostante, bisogna 

riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. 

L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio. 

  



Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti 

saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una parte 

della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova generazione di illetterati 

“tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il 

problema dell'emarginazione. 

Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo agire 

rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono fornite 

dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove generazioni che 

dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella 

società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi 

più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece derivare 

dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. 

[…] 

 

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico 

2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di fondo 

e lo sviluppo argomentativo.  

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione” e 

che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting pot, è quindi un elemento 

essenziale nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa 

affermazione? 

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della comunità 

scientifica? 

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?  

 

Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: le 

conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue 

conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra 

tecnologia, globalizzazione, diversità.  

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, 

una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano 

viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in 

godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, 

senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo 

immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali 

fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli 

come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha 

bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»  

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  

Firenze 1988, p. 4518,3 

 

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 

Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo 

possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” 

fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità 

giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture 

personali.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  

 



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare 

ed essere aiutati. 

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di 

una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle 

sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. 

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che 

vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono 

inserire momenti persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da 

sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria 

e quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza 

della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. 

Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e 

Ombre”). 

 

L’agave sullo scoglio 

Scirocco 

O rabido1 ventare di scirocco 

che l’arsiccio terreno gialloverde 

bruci; 

e su nel cielo pieno 

di smorte luci 

trapassa qualche biocco 

di nuvola, e si perde. 

Ore perplesse, brividi 

d’una vita che fugge 

come acqua tra le dita; 

inafferrati eventi, 

luci-ombre, commovimenti 

delle cose malferme della terra; 

oh alide2 ali dell’aria 

ora son io  

l’agave3 che s’abbarbica al crepaccio 

dello scoglio 

e sfugge al mare da le braccia d’alghe 

che spalanca ampie gole e abbranca rocce; 

e nel fermento 

d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci 

che non sanno più esplodere oggi sento 

la mia immobilità come un tormento. 

Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta Ossi 

di seppia. La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’ mosso, della raccolta si 

agita in Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso dal soffiare 

rabbioso dello scirocco, il vento caldo di mezzogiorno. 

  

                                                           
1
 rabido: rapido 

2 alide: aride 
3
 agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo 

 



 

Comprensione e analisi 

1. Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo. 

2. Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia? 

3. Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e meditazione 

esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo risultato. 

4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta crea 

un effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale? 

5. La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; 

statico/dinamico. Come sono rappresentate e che cosa esprimono? 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico 

le risposte agli spunti proposti. 

 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta 

che entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa mobilità 

e sul disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni riferimenti a letture 

ed esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri autori o con 

altre forme d’arte del Novecento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, 

Mondadori, Milano, 1973 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 

quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui 

avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, 

senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano 

che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe 

rinnovato per me. 

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. 

Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono1 su l’ombra del mio corpo, 

e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo 

calpestarla, l’ombra mia. 

Chi era più ombra di noi due? io o lei? 

Due ombre! 

Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, 

zitto; l’ombra, zitta. 

L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 

Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro. 

– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca!  

Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a 

guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi2. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, 

sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente3. Una smania mala4 mi aveva preso, quasi 

adunghiandomi5 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto 

scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 

“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! 

così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé 

dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa6: la sua ombra per le vie di 

Roma. 

Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva 

rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra 

d’una testa. Proprio così! 

Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi 

de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò 

un tram, e vi montai. 
 

                                                           
1 mi s’affisarono: mi si fissarono. 
2 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
3 voluttuosamente: con morboso desiderio. 
4 smania mala: malvagia irrequietezza. 
5 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
6 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 



Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la 

prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.  

Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in 

casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale 

è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare 

l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a 

compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le 

strade di Roma. 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano. 

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 

significative presenti nel testo. 

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di discorso 

(indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su ripetizioni 

o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del protagonista. 

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; 

aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e 

comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico 

le risposte agli spunti proposti. 

 

Interpretazione 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 

riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture 

e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle 

proposte nel testo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma, 2016, 

pp. 28-30. 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e la 

percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. Il quadro 

fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che il Made in Italy sembra tuttora 

competitivo, ma la domanda è la seguente: la competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? 

Se consideriamo il “fare” nel senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati 

in Italia e realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai costi 

e alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e la situazione potrebbe 

quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i prodotti pensati, inventati, concepiti 

e progettati in Italia. È il famoso know-how o conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato 

di secoli di perizia, talenti artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un 

Paese unico. Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità di 

un prodotto è che sia pensato in Italia. […] 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione veramente 

necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il consumatore si rappresenti 

un prodotto come italiano e ne venga attratto? 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel mondo cresce 

il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in Italia. In molti Paesi come 

la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un marchio dal nome italiano, anche se non 

corrisponde ad alcuna griffe famosa. Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di 

marketing che colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, 

patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. […]  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una rappresentazione 

mentale di italianità non è il luogo della produzione o della concezione, ma quello del 

comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un atteggiamento, al popolo, allo stile, alla 

storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia. 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola simile. Che 

siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, sebbene il produttore non 

sia italiano e il prodotto non sia né pensato né ideato in Italia. 

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e aprioristico 

dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria del consumatore 

emotivo. 

 

  



Comprensione e analisi 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 

2. Nel testo si sottolinea l’importanza della comunicazione. Commenta tale passaggio. 

3. Cosa intende l’autrice per “conoscenza implicita” dei designer italiani? 

4. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione 

mentale dell’italianità? E quale differenza può essere individuata tra “consumatore razionale” 

e “consumatore emotivo”? 

 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla questione del “made in Italy” 

e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice del testo, 

confermandola o confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue 

esperienze personali. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 

di madrelingua non italiana.  



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, «Panorama», 

14 novembre 2018. 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla almeno un 

minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una tastiera e un mouse, come 

districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. 

Oggi qualcosa è cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a 

capire cosa le diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi 

che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle interazioni con 

le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più semplificata e immediata perché funziona 

senza l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze 

sonore. 

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star trek 

che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci, 

chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla 

di troppo inedito, in realtà: Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft 

è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono 

migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la colonizzazione delle case, 

più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame reale con le cose. […] 

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno sbarcando nei 

televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e telecomandi, rotelline da girare 

e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata 

per interagire con le vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a 

destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza artificiale sarà 

ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […] 

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro 

necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok Google», 

«Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto 

notare di recente un articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere 

usate per venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i 

banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet.  «Sarebbe l’ennesimo 

annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono 

solo smentite da parte dei diretti interessati che negano questa eventualità, eppure pare una frontiera 

verosimile,  la naturale evoluzione del concetto di pubblicità personalizzata. […] 

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la musica, 

se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una tapparella che si 

solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una buona idea utilizzarli per 

bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, 

società di analisi americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria 

vita a un assistente domestico». 

  



Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il 

loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti vocali?  

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: 

commenta tale affermazione. 

 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze 

personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione 

dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da 

organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in 

paragrafi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 

di madrelingua non italiana.  

 



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Paolo Rumiz1, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La Repubblica, 2 

Novembre 2018  

 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia e 

alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le due parti, 

in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. 

Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, 

simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra 

etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno. 

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di 

celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli eventi, 

specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo 

di dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci? [...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni, 

Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in certi casi 

italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli 

Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti"2 l'appartenenza alla 

nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e 

a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.  

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro 

identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente indiscutibile 

un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli Sloveni, 

italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla Jugoslavia, 

occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, 

trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora 

digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 

[...]. 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata fino 

all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che hanno 

perso la guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, insignito di 

medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei suoi Caduti 

trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto sparire e i parenti 

lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di 

seconda classe. 

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare qualche mese 

                                                           
1 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 4 Novembre, 

con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia. 
2 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 



fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai soldati 

austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la guerra è 

stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di 

lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i 

prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e 

spesso lasciati morire di stenti. 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra i 

gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation. Perché 

il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani. 

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.  

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — la 

macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto e 

l'Europa torna a vacillare. [...]. 

 

 

Comprensione e analisi 

1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della principale 

piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma? 

2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata nel 

dopoguerra?  

3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la Prima 

Guerra mondiale? 

4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo dopo 

la sua conclusione? 

5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione 

dell’articolo? 

 

Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed europea? 

Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora completamente 

rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della Venezia Giulia? Condividi 

il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento nell'amnesia»?  

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali.  

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

 

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 

chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? 

Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti 

potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda 

affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi 

vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro 

inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo 

percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale 

per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente 

causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà 

una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando 

parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa 

sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] 

Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le 

vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […] 

 
Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  

 

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una 

riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di 

incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, 

senza essere costretto a farne esperienza diretta.  

Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la 

tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla 

tua sensibilità.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 

non italiana.  



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla 

scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non 

possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue 

emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la 

letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. 

Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica 

testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle 

emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della 

nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano 

essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e infine 

sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è frequente, 

che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel passato, e di quello 

che siamo ora. 

La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o 

lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile 

riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, 

sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei 

numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema 

sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di 

tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 

 

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può 

provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o 

dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», 

testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della 

nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 

Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti 

a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 

Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed 

extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  

 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: IPTS- PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI  

ARTICOLAZIONE ARTIGIANATO  

OPZIONE PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI 

 

Tema di: LABORA.TECNO.ESERCITAZIONI TESSILI-ABBIGLIAMENTO e 

PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA COSTUME 

 

Rapper e trapper sono diventati le nuove icone della moda per i giovani della generazione Z.  

I trapper sono sempre più attenti alla moda con i loro immancabili accessori, tatuaggi e 

accostamenti apparentemente bizzarri. Perciò anche la moda è sempre più attenta a rapper e trapper 

che spesso instaurano vere e proprie collaborazioni con alcuni brand. 

Un’azienda di sportswear con target 16-21 anni, vuole improntare la sua collezione P/E 2020 allo 

stile RAP e TRAP.  

Facendo riferimento alle immagini allegate e/o a dei propri riferimenti iconografici, il candidato 

dovrà: 

1. Presentare un moodboard con la relativa cartella colori; 

2. Effettuare una serie di schizzi preliminari con l’indicazione delle linee dei modelli utilizzati; 

3. Realizzare almeno tre figurini illustrativi; 

4. Redigere la scheda tecnica con il disegno piatto di uno dei capi e l’indicazione dei materiali 

utilizzati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 

La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la seconda è 

predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione 

scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 
È consentito l’utilizzo di immagini messe a disposizione dalla scuola e selezionate dalla commissione. Qualora necessario, 

sempre secondo le modalità stabilite dalla commissione, è consentito l’utilizzo di apposita strumentazione digitale per la 

realizzazione degli elaborati. 

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. 
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SS-2020 da “Collezioni Trends” n°126 - Gennaio 2019 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: IPTS- PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI  

ARTICOLAZIONE ARTIGIANATO  

OPZIONE PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI 

 

Tema di: LABORA.TECNO.ESERCITAZIONI TESSILI-ABBIGLIAMENTO e 

PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA COSTUME 

 

“Alexander McQueen era un visionario. Nell’arco dei suoi 18 anni di carriera, le sfilate per la sua griffe, 

ma anche quelle per Givenchy - di cui è stato direttore creativo dal 1996 al 2001 - sono state a dir poco 

leggendarie: 10 minuti di puro spettacolo che coinvolgeva e incantava il pubblico per le idee audaci e 

straordinarie.  

Per celebrare quello che sarebbe stato il 50° compleanno dello stilista, Vogue rende omaggio al suo 

lavoro straordinario e ricorda 20 momenti indimenticabili dalle sfilate di Alexander McQueen.” 

Vogue italia 12 Marzo 2019 

 

Facendo riferimento alle immagini allegate il candidato dovrà: 

1. Effettuare una serie di schizzi preliminari con l’indicazione delle linee dei modelli utilizzati 

2. Realizzare un figurino illustrativo 

3. Redigere la scheda tecnica con il disegno piatto di uno dei capi e l’indicazione dei materiali utilizzati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 

La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la seconda è 

predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione 

scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 
È consentito l’utilizzo di immagini messe a disposizione dalla scuola e selezionate dalla commissione. Qualora necessario, 

sempre secondo le modalità stabilite dalla commissione, è consentito l’utilizzo di apposita strumentazione digitale per la 

realizzazione degli elaborati. 

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.  
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immagini tratte da Vogue italia 12 Marzo 2019 
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Seconda parte: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 06/03/2019 
 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 

CLASSE 5^_______________   a.s. 2018/19 

CANDIDATO _______________________________________ 

 

 

1)  Interpretare l’immagine di moda, sono richiesti: 

 

o Segni di trasformazione colorati 

o Legenda 

o Rilevamento artigianale dei pezzi 
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MODELLO BASE DEL PANTALONE IN SCALA 1:5 
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LEGENDA 

 

COLORE PEZZO 

  

  

  

  

  

  

 

RILEVAMENTO PEZZI (Incollare i pezzi rilevati) 
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RILEVAMENTO PEZZI (Incollare i pezzi rilevati) 
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2) Scegliere e collocare la giusta tipologia di cucitura idonea al capo proposto. 

CUCITURA COLLOCAZIONE  
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Seconda parte: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI                                                               17/04/2019 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 

CLASSE 5^_______________   a.s. 2018/19 

CANDIDATO _______________________________________ 

1) Interpretare l’immagine di moda, sono richiesti: 

 

o Segni di trasformazione colorati 

o Legenda 

o Rilevamento artigianale dei pezzi 
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2) LEGENDA 

 

COLORE PEZZO 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

3) RILEVAMENTO PEZZI (Incollare i pezzi rilevati) 
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4) TIPOLOGIA DI CUCITURE 

 

CUCITURA MACCHINE Entità DI CUCITURA IN CM. 
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Quadro di riferimento prima prova scritta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 

della prima prova scritta dell’esame di Stato 
 

Tutti i percorsi e gli indirizzi dell’istruzione liceale, tecnica e professionale 

 

Caratteristiche della prova d’esame 

1) Tipologie di prova  

A  Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

B  Analisi e produzione di un testo argomentativo 

C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

Con riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, 
economico, sociale di cui all’art. 17 del D. lgs. 62/17 e per dar modo ai candidati di 
esprimersi su un ventaglio sufficientemente ampio di argomenti, saranno fornite sette 
tracce: due per la tipologia A, tre per la tipologia B e due per la tipologia C.  

 

2) Struttura  delle tracce 

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, compreso nel periodo 
che va dall'Unità d’Italia ad oggi. Saranno fornite due tracce che possano coprire due ambiti 
cronologici o due generi o forme testuali. 

 

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo.  La traccia proporrà un singolo 
testo compiuto o un estratto sufficientemente rappresentativo ricavato da una trattazione 
più ampia, chiedendone in primo luogo un'interpretazione/comprensione sia dei singoli 
passaggi sia dell’insieme. La prima parte sarà seguita da un commento, nel quale lo studente 
esporrà le sue riflessioni intorno alla (o alle) tesi di fondo avanzate nel testo d’appoggio, 
anche sulla base delle conoscenze acquisite nel suo specifico percorso di studio.  

 

Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità. La traccia proporrà problematiche vicine all’orizzonte esperienziale delle 
studentesse e degli studenti e potrà essere accompagnata da un breve testo di appoggio che 
fornisca ulteriori spunti di riflessione. Si potrà richiedere al candidato di inserire un titolo 
coerente allo svolgimento e di organizzare il commento attraverso una scansione interna, 
con paragrafi muniti di un titolo. 

 

Durata della prova: sei ore 

 

 



 
Nuclei tematici fondamentali 

Sia per quanto concerne i testi proposti, sia per quanto attiene alle problematiche 
contenute nelle tracce, le tematiche trattate potranno essere  collegate, per tutte le 3 
tipologie, agli ambiti previsti dall’art. 17 del D. Lgs 62/2017, e cioè: 
 

• Ambito artistico, 
• Ambito letterario, 
• Ambito storico, 
• Ambito filosofico, 
• Ambito scientifico, 
• Ambito tecnologico, 
• Ambito economico, 
• Ambito sociale. 

  



 
Obiettivi della prova 

Gli obiettivi dell’insegnamento dell’italiano riflettono una duplice esigenza, espressa sia 
dalle Linee guida per l'istruzione tecnica e professionale, sia dalle Indicazioni nazionali per i 
licei.  

 
        Per la lingua, si tratta di "padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti"; per la letteratura, di 
raggiungere un'adeguata competenza sulla "evoluzione della civiltà artistica e letteraria 
italiana dall'Unità ad oggi".  

 
Quanto alla lingua occorrerà distinguere tra le competenze di base, da presupporre per 

qualsiasi tipo di prova e per qualsiasi tipo di indirizzo, e quelle specifiche.  
 
Tra le prime figurano la padronanza grammaticale, la capacità di costruire un testo 

coerente e coeso, una sufficiente capacità nell'uso dell'interpunzione e un dominio 
lessicale adeguato (da saggiare anche attraverso la competenza passiva, a partire da un 
testo dato).  

 
Per quanto concerne le seconde, più che dell’astratta classificazione della tipologia 

testuale, con la distinzione tra testi espositivi, argomentativi ecc. (che può valere solo in 
linea di massima, dal momento che i testi reali presentano abitualmente caratteri in certa 
misura "misti"), occorre tener conto di caratteristiche inerenti all'argomento trattato e al 
taglio del discorso con cui esso viene presentato.  

 
Nell'analisi di un testo letterario, sono in primo piano la comprensione degli snodi 

testuali e dei significati e la capacità di interpretare e far "parlare il testo" oltre il suo 
significato letterale; il testo andrà messo in relazione con l'esperienza formativa e 
personale dello studente e collocato in un orizzonte storico e culturale più ampio; 
nell'analisi e nel commento si dovrà utilizzare un lessico puntuale ed efficace, che vada 
oltre quello abitualmente adoperato in un discorso orale. 

 
Per la tipologia B, lo studente in primo luogo deve mostrare le capacità: di 

comprensione del testo dato; di riconoscimento degli snodi argomentativi presenti; di 
individuazione della tesi sostenuta e degli argomenti a favore o contrari; di riconoscimento 
della struttura del testo. Deve successivamente produrre un testo di tipo argomentativo 
anche basandosi sulle conoscenze acquisite nel suo corso di studio. 

 
Nello sviluppo di un elaborato di tipologia C, lo studente deve essere in grado di 

affrontare con sicurezza un tema dato, di svilupparlo gradualmente mettendo in campo 
conoscenze acquisite nel corso di studi seguito o giudizi e idee personali. Allo studente si 
chiede di organizzare le proprie conoscenze e di esporle con proprietà e chiarezza. 

 



 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati  (MAX 60 pt) 

       INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

• Coesione e coerenza testuale. 

INDICATORE 2 

• Ricchezza e padronanza lessicale. 

• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.  

 

 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova 

Tipologia A  

 

                      Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica 
della rielaborazione). 

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

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

• Interpretazione corretta e articolata del testo. 

 

 



Tipologia B 

 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 

• Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti. 

• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione. 

 

 

Tipologia C 

 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

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

• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 

• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 
parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 
arrotondamento). 
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Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della 

seconda prova scritta 
 

 

 



Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 

della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

 
ISTITUTI PROFESSIONALI 

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
 

CODICE IPTS 
    INDIRIZZO: PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

ARTICOLAZIONE ARTIGIANATO 
OPZIONE: PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI 

 

 

 

Caratteristiche della prova d’esame 
 

La prova fa riferimento a situazioni operative, professionalmente rilevanti, nell’ambito della 
filiera di interesse e richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione, sullo svolgimento 
dei processi produttivi e dei servizi. 

La tipologia della prova consiste in: 

- prova scritto-grafica su casi pratici di progettazione di un prodotto moda.  
 

Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D. 
Lgs. 62/2017 ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta in 
modo da proporre situazioni problematiche e progetti che consentano, in modo integrato, di 
accertare le conoscenze, abilità e competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai 
diversi ambiti disciplinari. 

La seconda parte della prova è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le 
specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione 
tecnologica e laboratoriale d’istituto. 

La durata della prova può essere compresa tra sei ed otto ore. 

Fatta salva l’unicità della prova, la Commissione, tenuto conto delle esigenze organizzative,  
può riservarsi la possibilità di far svolgere la prova in due giorni. 

 
  



DISCIPLINE CARATTERIZZANTI L’INDIRIZZO DI STUDIO 
 

 
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI TESSILI - ABBIGLIAMENTO 

 
Nuclei tematici fondamentali 

Conoscenze merceologiche delle materie prime e dei semilavorati: conoscenza delle 
materie prime e semilavorati sulla base delle specifiche richieste inerenti ai prodotti 
moda. 
Cicli tecnologici: conoscenza dei cicli di lavorazione di un prodotto e delle singole 
macchine. 
Modellistica e sviluppo taglie: conoscenza delle tecniche di modellistica e sviluppo 
taglie. 
Controllo qualità:  conoscenza dei processi di controllo qualità relativi ai semilavorati e 
ai prodotti finiti. 

 
 

Obiettivi della prova 
 

• Individuare e descrivere le caratteristiche delle materie prime e dei tessuti. 
• Selezionare i materiali in funzione delle tipologie e della qualità dei prodotti. 
• Individuare e descrivere i cicli di lavorazione di un capo di abbigliamento. 
• Applicare le regole di modellistica e sviluppo taglie per la costruzione dei cartamodelli. 
• Individuare le operazioni di controllo qualità relative ai prodotti proposti. 
 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 

ogni indicatore 
(totale 20) 

Padronanza dei contenuti disciplinari. 3 
Corretta definizione del ciclo di lavorazione del prodotto proposto. 4 
Corretta formulazione delle ipotesi di base, necessari allo svolgimento 
del progetto. 

3 

Corretta realizzazione dei cartamodelli. 4 
Qualità della presentazione del  progetto (precisione, ordine, correttezza 
tecnica, padronanza della preciso, ordinato e tecnicamente corretto, 
padronanza nell’uso della terminologia e degli appropriati segni 
convenzionali. 

3 

Capacità logiche di rielaborazione e collegamento pluridisciplinare.  3 

 

 

 

 



 
PROGETTAZIONE TESSILE – ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME 

 
Nuclei tematici fondamentali 

Progettazione: conoscenza dei criteri di funzionalità, estetica e scelta dei materiali 
nella progettazione di un prodotto artigianale. 
Tecniche di comunicazione: conoscenza delle tecniche di comunicazione di concept, 
mood e dell’idea visiva generale nella presentazione di una collezione o di un prodotto 
artigianale. 
Tecniche di rappresentazione grafica: conoscenza delle tecniche di rappresentazione 
grafica di bozzetti, figurini, materiali e disegni à plat, con i relativi segni convenzionali 
della modellistica e degli intrecci tessili. 

   Storia della moda e del costume: evoluzione storica dei modelli e degli stili. 
 

Obiettivi della prova 
Il candidato deve essere in grado di: 
 
• Tradurre le indicazioni di tendenza e target, riassumendole in un mood.  
• Ideare e progettare prodotti moda personalizzando la presentazione delle proprie idee 

progettuali, utilizzando le corrette tecniche di rappresentazione grafica e corredando il 
tutto con indicazioni di varianti e note tecniche. 

• Utilizzare differenti tecniche di rappresentazione grafica per realizzare schizzi 
progettuali, figurini e disegni à plat. 

• Decodificare in chiave modellistica la propria idea progettuale esprimendola tramite un 
disegno à plat che rispetti i segni convenzionali della modellistica. 

• Scegliere i materiali e i processi di lavorazione in funzione delle tipologie di prodotti e 
degli indicatori di qualità. 

• Individuare i diversi movimenti stilistici dando loro la giusta collocazione storica. 
• Utilizzare sistemi CAD per la progettazione di prodotti grafici (nel caso di utilizzo di 

sistemi CAD). 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 

ogni indicatore 
(totale 20) 

Padronanza dei contenuti disciplinari 3 
Corretta elaborazione delle indicazioni di stile e target finalizzata ad 
interpretare in modo pertinente il tema, eseguendo scelte compositive 
coerenti allo stesso. 

3 

Corretta utilizzazione di differenti tecniche di rappresentazione grafica 
per elaborare schizzi progettuali, figurini e disegni à plat, rispettando i 
segni convenzionali per la rappresentazione dei materiali e delle 
indicazioni di modellistica 

6  

Personalizzazione della presentazione grafica delle idee progettuali, 
dando una veste grafica coerente con il tema assegnato. 

2 

Qualità della presentazione del progetto (precisione, ordine, 
completezza delle note tecniche, utilizzo della giusta terminologia. 

3 

Capacità logiche di rielaborazione e collegamento pluridisciplinare.  3 



NEL CASO DI PROVA CHE COINVOLGA PIU’ DISCIPLINE 

 
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 

ogni indicatore 
(totale 20) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della 
disciplina. 

5 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali  specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle 
metodologie utilizzate nella loro risoluzione. 

8 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti. 
 

4 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in 
modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi 
specifici. 

3 

 



 

  

 

Questionario di gradimento 

 

Prot. n. 3781/2017. Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

 

A. Il Percorso di Alternanza 

 

 

Quando hai svolto questo modulo di percorso di Alternanza quale classe frequentavi? 

(Se il percorso di Alternanza si è svolto nei mesi di luglio e di agosto considerare la classe 

frequentata fino a giugno) 

 

 Classe III della scuola secondaria di secondo grado 

 Classe IV della scuola secondaria di secondo grado 

 Classe V della scuola secondaria di secondo grado 

 

In seguito a questa esperienza formativa, ritieni di aver acquisito gli obiettivi educativi 

proposti?  

(Selezionare solo una opzione di risposta)  

 

 Completamente 

 Abbastanza 

 Poco 

 Per niente 

 

Come definiresti la tua partecipazione e il tuo coinvolgimento nelle attività formative 

proposte? 

(Selezionare solo una opzione di risposta)  

 

 Ottimi 

 Buoni 

 Sufficienti 

 Scarsi 
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Quale contributo ritieni che questa esperienza formativa possa dare alla tua futura scelta di 

studi universitari? 

(Selezionare solo una opzione di risposta)  

 

 Significativo 

 Positivo 

 Scarso 

 Nullo 

 

Quale contributo ritieni che questa esperienza formativa possa dare alla tua ricerca di un 

lavoro? 

(Selezionare solo una opzione di risposta)  

 

 Significativo 

 Positivo 

 Scarso 

 Nullo 

 

Descrivi un’esperienza vissuta nel percorso di alternanza scuola-lavoro che ritieni 

particolarmente formativa 

(Risposta aperta) 

 

Nel complesso, come definiresti la tua esperienza formativa di alternanza scuola-lavoro? 

(Selezionare solo una opzione di risposta)  

 

 Molto soddisfacente 

 Soddisfacente 

 Parzialmente soddisfacente 

 Insoddisfacente 

 

Come definiresti la tua esperienza formativa di alternanza scuola-lavoro in relazione al tuo 

percorso di studio?  

(Selezionare solo una opzione di risposta) 

 

 Coerente  

 Parzialmente coerente  

 Troppo specifica o settoriale 

 Non formativa  
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Pensando alla tua esperienza formativa di alternanza scuola lavoro, quanto concordi con le 

seguenti affermazioni, su una scala da 1 (per niente) a 5 (molto): 

(Scegliere la risposta appropriata per ciascun item in una scala da 1 a 5) 

 

Mi è stata utile per aiutarmi a sviluppare la capacità di trovare soluzioni quando si verificano 

problemi  

 

Mi è stata utile perché mi ha mostrato possibili sviluppi e innovazioni che caratterizzano il settore 

di attività che sto studiando 

 

Mi è stata utile perché mi ha reso più consapevole rispetto ad alcuni problemi di sostenibilità che 

caratterizzano il settore di attività che sto studiando 

 

Ha stimolato il mio desiderio di sviluppare idee originali che potranno essere utili per il mercato, 

la società e l’ambiente  

 

Mi ha permesso di cogliere nuove connessioni con il panorama sociale, culturale ed economico, 

con riferimento al settore di attività che sto studiando 

 

Mi ha motivato a cercare di raggiungere i miei scopi con determinazione  

 

Mi ha aiutato a lavorare in squadra e a collaborare con gli altri 

 

Mi ha aiutato a capire come impostare gli obiettivi delle mie attività e a definire le priorità.   

 

Mi ha aiutato a capire l’importanza di operare con solidarietà e altruismo nell’ambiente di lavoro 

 

Mi ha aiutato a capire come gestire me stesso e le mie relazioni in un contesto non scolastico, 

assumendo comportamenti che non mettano a rischio la sicurezza mia e altrui 
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B. L’esperienza formativa presso la struttura ospitante 

 

 

Ritieni di essere stato autonomo nella gestione del tuo percorso formativo e nella esecuzione 

dei compiti che ti sono stati assegnati? 

(Selezionare solo una opzione di risposta)  

 

 Completamente 

 Sufficientemente 

 Solo in parte 

 Per niente 

 

Hai avuto cura e rispetto dell'ambiente, del materiale e degli strumenti che ti sono stati 

affidati? 

(Selezionare solo una opzione di risposta)  

 

 Sempre 

 Saltuariamente 

 Per niente 

 Non ne ho avuto occasione 

 

Come definiresti i rapporti personali con il team di lavoro in cui sei stato inserito?  

(Selezionare solo una opzione di risposta)  

 

 Ottimi 

 Buoni 

 Sufficienti 

 Scarsi 

 

Ritieni di essere stato disponibile nell'affrontare i compiti e le problematiche emerse? 

(Selezionare solo una opzione di risposta)  

 

 Ogni volta che ne ho avuto occasione 

 Saltuariamente 

 Per niente 

 Non ne ho mai avuto occasione 
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Quali difficoltà hai incontrato principalmente rispetto ai compiti che ti sono stati assegnati? 

(Selezionare solo una opzione di risposta)  

 

 Nessuna difficoltà 

 Difficoltà di comunicazione 

 Difficoltà di svolgimento  

 Ripetitività delle mansioni pratiche assegnate 

 Mancanza delle competenze richieste 

 Scarsa coerenza con il percorso di studio 

 Scarsa compatibilità con i tempi di svolgimento 

 Scarsa compatibilità con gli spazi  

 Altro (specificare in apposito campo testo ad inserimento libero) 

 

 

 

Che impressione ritieni di aver dato nella struttura ospitante? 
(Selezionare una sola opzione di risposta)  

 

 Ottima 

 Buona 

 Dignitosa 

 Negativa 

 

Hai incontrato difficoltà nella struttura ospitante?  

 

 Sì 

 No 

 

Se sì, selezionare una opzione di risposta o più: 

 

 Poca accoglienza 

 Poca condivisione di problematiche con il personale 

 Adeguamento alle tempistiche richieste 

 Adeguamento alle regole imposte 

 Linguaggio tecnico per me poco comprensibile 

 Altro (specificare in apposito campo testo ad inserimento libero) 
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Il supporto del tutor della struttura ospitante nel complesso è stato? 

(Selezionare una sola opzione di risposta)  

 

 Ottimo 

 Buono 

 Sufficiente 

 Scarso 

 

In che modo il tutor della struttura ospitante ti ha fornito informazioni sulle attività da 

svolgere? 
(Selezionare una sola opzione di risposta)  

 

 Ottimo 

 Buono 

 Sufficiente 

 Scarso 

 

 

Come definiresti il modo in cui il tutor della struttura ospitante ti ha inserito nel contesto 

lavorativo? 

(Selezionare una sola opzione di risposta)  

 

 Ottimo 

 Buono 

 Sufficiente 

 Scarso 

 

Come definiresti il modo in cui il tutor ti ha aiutato a capire gli errori? 

(Selezionare una sola opzione di risposta)  

 

 Ottimo 

 Buono 

 Sufficiente 

 Scarso 
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Come definiresti il modo in cui ti sei inserito nel gruppo? 

(Selezionare una sola opzione di risposta)  

 

 Ottimo 

 Buono 

 Sufficiente 

 Scarso 

 

Nella struttura ospitante hai lavorato in modo autonomo? 

(Selezionare una sola opzione di risposta)  

 

 Ottimo 

 Buono 

 Sufficiente 

 Scarso 

 

Come definiresti l’esperienza formativa presso la struttura ospitante? 

(Domanda da rivolgere a tutti gli studenti) 

 

 Molto soddisfacente 

 Abbastanza soddisfacente 

 Poco soddisfacente 

 Insoddisfacente 

 

In caso di piena soddisfazione, quali sono i motivi principali della tua piena soddisfazione? 

(Selezionare una opzione di risposta o più) 

 

 Compiti attribuiti pienamente congruenti rispetto al percorso/indirizzo di studio  

 Attività svolte pienamente congruenti rispetto alle aspettative 

 Carico dell’impegno lavorativo del tutto adeguato 

 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro del tutto adeguata 

 Supporto ricevuto dal tutor della struttura ospitante del tutto adeguato 

 Altro (specificare) 
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In caso di totale insoddisfazione, quali sono i motivi principali della tua insoddisfazione? 

(Selezionare una opzione di risposta o più) 

 

 Compiti attribuiti non congruenti rispetto al percorso/indirizzo di studio  

 Attività svolte non congruenti rispetto alle aspettative 

 Carico dell’impegno lavorativo eccessivo 

 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro non adeguata 

 Supporto ricevuto dal tutor della struttura ospitante non adeguato 

 Altro (specificare) 

 

Esprimi un parere sulle attività formative svolte presso la struttura ospitante rispetto alle 

tue aspettative: 

(Selezionare una sola opzione di risposta) 

 

 Pienamente congruenti  

 Abbastanza congruenti   

 Poco congruenti  

 Per nulla congruenti  
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C. Il Percorso di Alternanza: gli studenti delle classi quinte 

 

 

Come definiresti l'esperienza formativa di alternanza scuola-lavoro che hai vissuto in terza? 

(Selezionare una sola opzione di risposta) 

 

 Utile al percorso educativo e professionale di formazione 

 Parzialmente utile al percorso educativo e professionale di formazione 

 Troppo specifica o settoriale 

 Non formativa per il mio post-diploma 

 

Come definiresti l'esperienza formativa di alternanza scuola-lavoro che hai vissuto in 

quarta? 

(Selezionare una sola opzione di risposta) 

 

 

 Utile al percorso educativo e professionale di formazione 

 Parzialmente utile al percorso educativo e professionale di formazione 

 Troppo specifica o settoriale 

 Non formativa per il mio post-diploma 

 

Come definiresti l'esperienza formativa di alternanza scuola-lavoro che hai vissuto in 

quinta? 

(Selezionare una sola opzione di risposta) 

 

 Utile al percorso educativo e professionale di formazione 

 Parzialmente utile al percorso educativo e professionale di formazione 

 Troppo specifica o settoriale 

 Non formativa per il mio post-diploma 
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