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A) PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

L’Istituto “Einaudi - Chiodo” è uno dei più antichi Istituti Professionali della Spezia.

Generazioni di valenti professionisti ed artigiani hanno iniziato nelle nostre aule e nei nostri
laboratori i primi passi della loro formazione professionale.

Gli aspetti principali della vita scolastica dell'“Einaudi - Chiodo” sono mirati a coinvolgere
attivamente e responsabilmente gli alunni nello svolgimento dell’attività didattica in tutte le
sue fasi.

La scuola in questione prepara lo studente alla professione in modo che possa trasformare le
capacità e le conoscenze acquisite nel nostro Istituto in impegno attivo ed apprezzato nel
campo del lavoro.

L’obiettivo primario che guida tutti i nostri corsi è quello di preparare l’allievo ad una abilità
professionale di  pregio e, per questo,  viene da noi  particolarmente curata  la preparazione
all’apprendimento degli aspetti tecnico-pratici legati alla professione.

Pur non trascurando la preparazione scientifico-umanistica sono fondamentali, per ogni corso,
le  abilità  professionali  acquisite  nei  Laboratori  e  nelle  Officine  per  affrontare
consapevolmente  e  con  competenze  adeguate  l'inserimento  nel  mondo  del  lavoro,  oggi
particolarmente difficile.

La  quasi  totalità  degli  allievi  che  hanno  conseguito  il  Diploma  di  Qualifica  desidera
accrescere le proprie abilità lavorative e completare la propria preparazione con il biennio di
specializzazione.

Soprattutto negli anni terminali sono previste molte ore di stage aziendali con l'obiettivo di
offrire una solida preparazione professionale nel ramo di specifica pertinenza.

Ed è per questo motivo che gli alunni diplomati nel nostro Istituto riescono ad inserirsi con
maggior facilità nel mondo del lavoro che ha sempre bisogno di persone capaci, affidabili,
preparate con competenze adeguate.



B) FINALITA’ DELL’INDIRIZZO PROFESSIONALE

ll corso del biennio post-qualifica con profilo professionale tecnico dell’abbigliamento e della

moda  ha  avuto  un’impronta  di  natura  tecnica-  artistica  perciò  creativa,  in  esso  sono  state

evidenziate  l’applicazione  e  lo  studio  delle  metodiche  proprie  della  produzione  e

dell’organizzazione   artigianale  ed  industriale   con  particolare  attenzione   all’innovazione

tecnologica. Le competenze tecnico-professionale sono riferite a differenti settori produttivi e

vengono implementate  in rapporto alle esigenze del  territorio,  fabbricazione, assemblaggio e

commercializzazione  dei  prodotti  finiti  conoscenza  dei  materiali,  conoscenza  dei  tessuti,

conoscenza  delle  linee  dell’abbigliamento,  conoscenza  dei  colori,  acquisizione  dei  concetti

modellistici, realizzazione del prodotto finito nel laboratorio.

Sbocchi professionali

Impiego   presso   imprese   private  e  del  settore,  impiego,  presso   studi  professionali  di

modellistica e sartoria, attività d’ impresa in proprio nel settore moda, insegnamento tecnico-

pratico negli Istituti tecnici e professionali, accesso a tutte le facoltà universitari e in particolare a

quelle dedicate al settore moda (es: facoltà di economia, con la specializzazione in management

e design e moda o di direzione aziendale sistema Moda), corso i di Laurea  triennali e Corso  di

laure triennali e  o alla cultura a e stilismo; culture tecniche  del costume  della moda; corso di

laurea in progettazioni e del a moda, con indirizzi in abbigliamento, design, tessuto, accessori,

oreficeria e prodotti  per lo spettacolo), accademia di Belle e Arti (scenografia , fashion  design);

DAMS (Dipartimento o Art e Musica a e Spettacolo), corsa i triennali i post diploma a presso o

le scuola e d i Fashion e Design  per la formazione  di particolari figure professionali  che si

muovono a fianco dello stilista  e che e si occupano  di tutte  le varie fasi che riguardano la

realizzazione e la  commercializzazione e di un a collezione , di  prodotto ti un marchio



C) PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE

La classe è composta da 8 alunne, di cui un BES e due con legge 104 le cui documentazioni in
riservato,  parte  integrante  di  questo  documento,  sono  depositate  agli  atti  della  segreteria
dell’Istituto . In questo anno scolastico, il lavoro del Consiglio di Classe si è concentrato sul
conseguimento  di  obiettivi  di  apprendimento,  sia  disciplinari  che  trasversali,  per  fornire  gli
alunni di strumenti cognitivi atti ad affrontare non solo i contenuti proposti, ma anche il lavoro
di approfondimento autonomo richiesto dall’esame di stato. 

Al termine del triennio la maggior parte deglle allieve, pur eterogenee per attitudine e capacità
nei confronti  delle  singole  discipline,  ritmi  di  apprendimento  e  competenze  espressive,ha
dimostrato   di possedere un metodo di lavoro accettabile e di aver recuperato un’adeguata
motivazione nei confronti dello studio, nonché di aver acquisito, anche se in modo diversificato,
i prerequisiti di base. 

In riferimento agli obiettivi educativi e formativi raggiunti, si può affermare che al termine
dell’anno scolastico la maggior parte delle alunne conosce i contenuti disciplinari, anche se a
vari livelli di approfondimento, sa applicarli nei vari contesti utilizzando i linguaggi specifici e
sa stabilire, in modo più o meno autonomo, confronti e connessioni all’interno di ogni disciplina
ed in ambito interdisciplinare.  Un esiguo numero di  allieve   dimostrano di  essere capaci  di
produrre  pensiero critico  e rielaborazioni  personali,  Per  le  altre  si  evidenzia  ancora,  sia  per
carenze  di  base,  sia  per  un impegno non sempre adeguato, fragilità e difficoltà in alcune
discipline, , dove non sempre i risultati raggiunti sono pienamente soddisfacenti. 

Il gruppo classe nel suo insieme ha tuttavia raggiunto un livello di preparazione globalmente
soddisfacente  e  ha  manifestato  una  progressiva  maturazione  e  un  approccio  sempre  più
consapevole ad un lavoro autonomo in vista dell’Esame di Stato finale. 

Il rapporto con i docenti è stato positivo e costruttivo, nel rispetto dei comuni valori etici e alla
luce di differenti punti di vista.

 OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI RAGGIUNTI

Il Consiglio di Classe ha finalizzato lo sviluppo dei contenuti disciplinari esposti nel presente
documento al raggiungimento di comuni obiettivi educativi e formativi e li ha esplicitati avendo
sempre come riferimento il profilo professionale indicato dalla vigente norma.

Il punto di partenza fondamentale per il  conseguimento delle competenze inerentinti obiettivi
generali:

 obiettivi formativi
 instaurare rapporti corretti e cooperativi con i compagni e il personale della scuola
 mettere in atto processi di autovalutazione e valutazione
 essere in grado di assumersi le proprie responsabilità nel processo educativo e di vita
 manifestare disponibilità e apertura nei confronti di realtà diverse




 obiettivi disciplinari e trasversali  
 consolidare  un metodo di  studio ed eventualmente  saperlo  modificare,  organizzare  il

proprio apprendimento anche in funzione dei tempi disponibili comprendere messaggi di
genere diverso e di diversa complessità

 saper esprimere conoscenze, eventi e stati d'animo utilizzando i linguaggi specifici delle
diverse discipline

 individuare  collegamenti  e  relazioni  tra  fenomeni,  eventi,  concetti  appartenenti  a
discipline diverse

 risolvere  situazioni  problematiche  costruendo  e  verificando  ipotesi  e  utilizzando  i
contenuti e i metodi delle varie discipline

Gli obiettivi suddetti sono stati raggiunti in modo discreto da buona parte degli studenti, in modo
globalmente sufficiente da una piccola parte. 

Ciascun docente, tenuto conto delle caratteristiche degli alunni e della tipologia della propria
materia, ha adottato le opportune metodologie per proporre i contenuti disciplinari, come meglio
specificato nei programmi delle singole materie.

Metodologia 

Tutto il Consiglio di Classe si è sempre impegnato per stimolare gli studenti ad una proficua col-
laborazione utilizzando metodologie le più opportune per proporre i contenuti disciplinari, ba-
sandosi su strategie didattiche prevalentemente di tipo comunicativo, fondate sul dialogo senza
perdere di vista la centralità dello studente.

Nella programmazione personale sono esplicitati i metodi didattici seguiti da ciascun docente.

Nel corso dell'anno il Consiglio di Classe ha posto ogni cura nel favorire una maturazione di

competenze e abilità sempre più autonome e critiche nell'elaborazione dei contenuti, cercando di

rendere consapevoli gli studenti della loro crescita culturale e delle esigenze di sviluppo di stra-

tegie di studio sempre meglio adeguate agli obiettivi dell'anno in corso



D) QUADRO STATISTICO DELLA CLASSE

CONSIGLIO DI CLASSE

Disciplina docente docente Ore Rapporto di lavoro Continuità didattica

III IV V

RELIGIONE Puca Martina 1 X X X

ITALIANO Pruni Nadia 4 TI X X

STORIA Pruni Nadia 2 TI X X

MATEMATICA Antoniella 3 TI X X

INGLESE Malagamba 3 TI X X X

MARKETING Manuguerra Elisabetta 3 TI X X

LABORATORIO DI 
MODELLISTICA  E 
CONF.

Anselmo Silvana 4 TI X X

TPT Pellistri Dominique 4 TI X

PRP Danieli Raffaella 5 TI X X X

EDUCAZIONE FISICA Traversi Manrica 2 TI X X X

SOSTEGNO Tartarini Rosa 6 TI X X X

Composizione commissione Esame di Stato

Commissari interni Materia

Italiano/Storia Nadia Pruni

PRP Raffaella Danieli

LTE Silvana Anselmo

 Matematica   Nicola Antoniella

TPT Dominique Pellistri

Inglese Luisa Malagamba

Alunni iscritti alla classe VA

Classe iscritti promossi

         TERZA                       13                    10

QUARTA                         10                     8

QUINTA                           8

COORDINATORE: Silvana Anselmo



E)  ORGANIZZAZIONE DIDATTICA, VALUTAZIONE, TIPOLOGIA PROVE, 
ATTIVITA’ DI RECUPERO, CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

L'anno  scolastico  è  suddiviso  in  due  quadrimestri,  con  primo  scrutinio  al  termine  del  1^
quadrimestre e scrutinio finale al termine del 2^ quadrimestre.

VALUTAZIONE

Il consiglio di classe ha adottato in linea generale per tutte le discipline, nello svolgimento delle
prove scritte, orali, grafiche e pratiche i seguenti criteri di attribuzione del voto:

Voto Giudizio Descrittori

NC Non classificato L'allievo è stato fisicamente assente da scuola un tempo tale per
cui il docente non è in possesso di elementi valutativi idonei a 
consentire l'attribuzione di un voto in decimi. 

2 scarso L’allievo non ha acquisito nessuno degli obiettivi formativi pre-
stabiliti; risulta privo di conoscenze/competenze di base e/o di 
metodo di lavoro. 

3 Gravemente insufficiente L’allievo ha acquisito pochi risultati relativi agli obiettivi for-
mativi prestabiliti; risulta quasi del tutto privo di conoscenze/
competenze di base e/o di metodo di lavoro. 

4 insufficiente L’allievo ha acquisito poche conoscenze/competenze, carenti e 
lacunose. L’espressione è impropria e schematica. Applica, con
fatica e solo se guidato, le conoscenze minime acquisite e com-
mette errori. 

5 mediocre L’allievo ha acquisito solo in parte le conoscenze di base e 
l’applicazione del corretto metodo di studio e di lavoro; ha col-
mato solo parzialmente le sue lacune.

6 sufficiente L’allievo ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti; applica in 
modo accettabile le conoscenze/competenze acquisite. 

7 discreto L’allievo ha raggiunto gli obiettivi previsti; dimostra capacità e 
attitudini discrete; possiede strumenti e metodi di lavoro ade-
guati. 

8 buono L’allievo ha raggiunto pienamente gli obiettivi; dimostra di 
possedere capacità e attitudini di buon livello, che gli consento-
no di orientarsi autonomamente nell’ambito del curricolo. 

9 ottimo L’allievo ha raggiunto pienamente gli obiettivi; dimostra di 
possedere capacità e attitudini spiccate che gli consentono di 
orientarsi con autonomia e sicurezza, dimostra interesse, 
creatività e capacità di rielaborazione personale. 

10 eccellente L’allievo ha dimostrato di saper utilizzare con piena autonomia 
i contenuti della disciplina che ha elaborato in modo critico, 
con percorsi culturali e progettuali personali 



CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO
(in osservanza della Legge 169 del 30/10/2008 art.2, del D.P.R. n. 122 del 22/6/2009 e del DPR n. 249 del 24/06/2008) 

Il  voto  di  comportamento  viene  attribuito  dal  Consiglio  di  Classe  in  sede  di  scrutinio,  su
proposta del docente coordinatore o del docente con il maggior numero di ore nella classe. Il
voto  di  comportamento  è  determinato  con  riferimento  ai  criteri  di  seguito  descritti  con  la
precisazione che viene attribuito il livello più elevato allorché lo studente presenti due indicatori
compresi nel detto livello e il terzo indicatore si collochi nel livello immediatamente inferiore. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

10 

Comportamento 
L'alunno/a osserva scrupolosamente il regolamento di Istituto, è responsabile nell’utilizzo delle strutture e del 
materiale della scuola, si dimostra maturo e collaborativo nei confronti dei docenti, del personale scolastico e 
dei compa- gni. Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 

Frequenza 
Frequenta sempre con regolarità le lezioni, rispetta gli orari, non supera 70 ore di assenza a quadrimestre, 
compresi ritardi e/o uscite anticipate. 

Partecipazione al 
dialogo educativo 

Segue con vivo interesse tutte le attività didattiche. Si dimostra collaborativo e propositivo alle diverse 
proposte scolastiche. 

9 

Comportamento 
L'alunno/a osserva il regolamento di Istituto, è responsabile nell’utilizzo delle strutture e del materiale della 
scuola, è corretto e collabora con i docenti, il personale scolastico e i compagni. Non ha a suo carico 
provvedimenti disciplinari. 

Frequenza 
Frequenta con regolarità le lezioni, rispetta gli orari, non supera 90 ore di assenza a quadrimestre, compresi 
ritardi e/o uscite anticipate. 

Partecipazione al 
dialogo educativo 

Segue con interesse tutte le attività didattiche. Si dimostra collaborativo alle diverse proposte scolastiche. 

8 

Comportamento 

L'alunno/a osserva il regolamento di Istituto ma, talvolta, può ricevere richiami verbali, dimostrando comunque
di saperli comprendere immediatamente. E’ sufficientemente responsabile nell’utilizzo delle strutture e del 
materiale della scuola, è sostanzialmente corretto e collabora con i docenti, il persona- le scolastico e i 
compagni. Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 

Frequenza 
Frequenta con discreta regolarità le lezioni, talvolta può non rispettare gli orari, non supera 110 ore di assenza 
a quadrimestre, compresi ritardi e/o uscite anticipate. 

Partecipazione al 
dialogo educativo 

Segue con discreto interesse le attività didattiche. Si dimostra sufficiente- mente collaborativo alle diverse 
proposte scolastiche. 

7 

Comportamento 
L'alunno/a non sempre osserva il regolamento di Istituto, riceve frequente- mente richiami verbali e ha a suo 
carico richiamo/i scritto/i in numero non superiore a 5. E’ poco accurato nell’utilizzo delle strutture e del 
materiale della scuola, non sempre si dimostra corretto verso i docenti, il personale scolastico e i compagni. 

Frequenza 
Frequenta con modesta regolarità le lezioni, frequentemente non rispetta gli orari, ma non supera 120 ore di 
assenza a quadrimestre, compresi ritardi e/o uscite anticipate. 

Partecipazione al 
dialogo educativo 

Segue con scarso interesse le attività didattiche. Si dimostra poco collaborativo alle diverse proposte 
scolastiche. 

6 

Comportamento 

L'alunno/a sovente non osserva il regolamento di Istituto, riceve numerosi richiami verbali, ha a suo carico 
richiamo/i scritto/i in numero superiore a 5 oppure ha ricevuto almeno 1 sospensione dalle lezioni senza 
obbligo di fre-quenza per almeno 2 giorni. Utilizza impropriamente e senza la minima cura il materiale e le 
strutture della scuola. Spesso supera il limite della correttezza nei confronti dei docenti, del personale 
scolastico e dei compagni. 

Frequenza 
Frequenta in modo irregolare le lezioni, effettuando numerose assenze e/o ritardi, supera 120 ore di assenza a 
quadrimestre, compresi ritardi e/o usci- te anticipate. 

Partecipazione al 
dialogo educativo 

Segue in modo totalmente passivo le attività didattiche. Non collabora alle diverse proposte scolastiche. 

5 

L'alunno nel corso dell'anno è stato destinatario di almeno una sanzione disciplinare che comporti 
l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni o 
almeno di due sanzioni per periodi inferiori per comportamenti “a) previsti dai commi 9 e 9-bis del- l’articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, e successive modificazioni; b) che violino i 
doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, 
n.249, e successive modificazioni” (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009) e successivamente alla irrogazione delle
sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare non ha dimostrato apprezzabili e 
concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente miglioramento nel suo percorso di 
crescita e di maturazione. 



TIPOLOGIA PROVE

La valutazione degli  allievi  è  avvenuta per  mezzo di  sei  consigli  di  classe svolti  a  distanza
attraverso google-meet, di cui due quadrimestrali (scrutini del primo e secondo quadrimestre) e
quattro intermedi bimestrali. Ogni valutazione ha accertato il livello di preparazione raggiunto
dagli alunni relativamente agli argomenti trattati nei due quadrimestri. 
In ogni quadrimestre l’alunno ha sostenuto più prove relative ad ogni disciplina.
Ciascun  allievo  ha  superato  positivamente  il  modulo  didattico,  se  nelle  prove  sostenute  ha
riportato una media maggiore o uguale a sei. Tutte le prove sono state di tipo strutturato ed
hanno previsto una valutazione finale in decimi. Ogni prova è stata strutturata utilizzando, in
diversa misura, test o quesiti del tipo:

(A) trattazione sintetica di argomenti
(B) quesiti a risposta singola
(C) quesiti a risposta multipla
(D) problemi a soluzione rapida

METODOLOGIE

- Lezione frontale e/o partecipata
- Lavoro di gruppo
- Lavori guidati
- Esercitazioni guidate in classe
- Ricerca  e/o  esposizione  sistematica  (tabelle,  schemi,  rappresentazioni  e  mappe

concettuali)
- Correzione collettiva delle prove di verifica

STRUMENTI E SUSSIDI

- Libri di testo, fotocopie, appunti
- Uso di software didattico
- Uso dei laboratori
- Uso di supporti audiovisivi

MODALITA’ DI VERIFICA E TIPOLOGIA DI PROVE

- Verifiche orali
- Prove scritte delle tipologie A B C dell’Esame di Stato
- Prove scritte con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o con domande a risposta aperta
- Relazioni 
- Esercitazioni grafiche 
- Esercitazioni pratiche 
- Soluzioni di problemi

ATTIVITA’ DI RECUPERO



Agli  alunni  è  stato  consentito  il  superamento  dell’eventuale  debito  contratto  nel  corso  del
singolo quadrimestre con prove somministrate durante le ore curricolari e destinate al recupero
di tali debiti.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO

Procedura per la determinazione del credito scolastico relativo ai candidati interni:

- fasce di punteggio attribuite sulla base dell’Allegato A) al D.lgs. 62/2017 per l’assegnazione
del credito scolastico in relazione alla media dei voti

           

- se la media dei voti risulta pari o superiore al decimale 0.5 si attribuisce il punteggio più
alto  della  banda  di  appartenenza;  se  la  media  dei  voti  è  inferiore  al decimale  0.5 si
attribuisce il punteggio più basso della banda di appartenenza; il CdC può incrementare,
nei limiti della banda di appartenenza, il punteggio minimo previsto in presenza di tre
delle condizioni evidenziate nella tabella. Per chi è stato aiutato in una o più discipline si
attribuisce il punteggio più basso della fascia di appartenenza.

Impegno e partecipazione al
dialogo educativo

Frequenza > 90% Attività complementari

(valutazione positiva PCTO)

Credito formativo



- in virtù di quanto disposto dall’OM n. 65/2022 per l’a.s.  2021/22, si deve dapprima
attribuire il credito scolastico per la classe quinta, sommandolo a quello assegnato per le
classi terza e quarta, sulla base della tabella (Allegato A) allegata al D.lgs. 62/2017 che
è in quarantesimi, e poi convertire il predetto credito in cinquantesimi, sulla base della
tabella 1 di cui all’allegato C all’OM.

In pratica, l’attribuzione del credito avviene in due step:

1. attribuzione del credito in quarantesimi sulla base dell’Allegato A al D.lgs. 
62/2017 (a tal fine si somma: credito terzo anno, credito quarto anno e credito 
attribuito per il quinto anno);

2. conversione in cinquantesimi, in base alla tabella allegata all’OM, del credito 
attribuito in quarantesimi.

Tabella 1
Conversione del credito scolastico complessivo

Punteggio in 40esimi Punteggio in 50esimi

                21                  26
                22                  28
                23                  29
                24                  30
                25                  31
                26                  33
                27                  34
                28                  35
                29                  36
                30                  38
                31                  39
                32                  40
                33                  41
                34                  43
                35                  44
                36                  45
                37                  46
                38                  48
                39                  49
                40                  50



Attribuzione del credito formativo

Al fine dell’attribuzione del credito formativo, le esperienze extrascolastiche devono contribuire
a migliorare la preparazione dell’alunno attraverso l’acquisizione di competenze coerenti con gli
obiettivi del corso di studi seguito in relazione:

 all’omogeneità con i contenuti tematici del corso
 al loro approfondimento
 al loro ampliamento
 alla loro concreta attuazione

Tipologie specifiche di esperienze che danno luogo all’attribuzione del credito formativo:

1.  Partecipazione ad attività in ambito sportivo
 attività sportiva agonistica 
 funzione  o  collaborazione  nella  figura  di  allenatore  o  aiuto  allenatore  o  animatore

sportivo
 attività di arbitro o giuria.

2.  Attività di volontariato
 presso associazioni legalmente costituite con certificazione dello svolgimento dell’attività
da almeno un anno e con descrizione sintetica dei compiti e delle funzioni.

3. Attività formative 
 certificazione europea di lingue straniere rilasciata da agenzie riconosciute.
 competenze informatiche certificate da enti riconosciuti.

4. Attività artistiche
 Frequenza di conservatori pubblici,
 Frequenza di scuole di musica e/o teatro.



F) ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

In questa parte del documento i docenti del consiglio di classe evidenziano, per ogni singola 
disciplina insegnata:

- I libri di testo adottati
- Gli obiettivi conseguiti
- L’andamento didattico e disciplinare della classe
- I contenuti trattati 
- La tipologia delle prove eseguite

Materia Nome del docente

Religione Puca Martina

Italiano Pruni Nadia

Storia Pruni Nadia

Matematica Antoniella Nicola

PRP Danieli Raffaella

Sostegno Tartarini Rosa

Tpt Pellistri Dominique

Lte Anselmo silvana

Marketing Manuguerra Elisabetta

Inglese Malagamba Luisa

Scienze motorie Traversi Manrica



PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Martina Puca                      Classe    V A                   A.S. 2021-2022

Libro di testo adottato: A. Campoleoni – L.Crippa, Orizzonti, SEI.

Numero di ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021-22: 32

Relazione sulla classe: 

Nel  corso  dell’anno scolastico,  gli  alunni  hanno  tenuto  un atteggiamento  corretto  ed  hanno
dimostrato buona disponibilità al dialogo educativo. Si evidenziano gruppi diversi per livello di
attenzione e di partecipazione al lavoro didattico. Nel complesso però la classe ha dimostrato
adeguato senso di responsabilità e disponibilità all’ascolto.

Obiettivi conseguiti:

- sviluppare l’attenzione a ciò che ci circonda.                
- acquisire la consapevolezza che si è parte di una comunità umana e che ognuno di noi è 

responsabile di tutto e di tutti.
- Operare una sintesi critica e consapevole a partire da diverse modalità di comprensione 

della realtà circostante (fede, scienza, morale, storia ecc.).

    Contenuti: 

- I principi della dottrina sociale della Chiesa: bene comune, dignità della persona umana, 
solidarietà, sussidiarietà.

- La famiglia, fondamento della società.
- Il lavoro umano: professione e vocazione.
- L’economia: benessere e giustizia per tutti.
- Ecologia integrale nell’Enciclica “Laudato sì” di papa Francesco.
- Un solo mondo, una sola umanità: la comunità internazionale e il fenomeno delle 

migrazioni.
- La Chiesa e il dramma dei totalitarismi. La lettera di Edith Stein a papa Pio XI.
- La guerra in Ucraina. Confronto sul contesto storico e sociale e dibattito sull’attualità 

della guerra. 

Obiettivi minimi
- Saper collaborare in un clima di rispetto e di fiducia. 
- Sviluppare l’attenzione a ciò che ci circonda.                
- Acquisire la consapevolezza che si è parte di una comunità umana e che ognuno di noi è 

responsabile di tutto e di tutti.



Metodi di insegnamento: lezione frontale, dibattito guidato, lavoro in gruppo.

TIPO DI ATTIVITA' (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)

1 2 3

Lezione frontale x

Lavoro individuale x

Lavoro in coppia x

Lavoro in gruppo x

Discussione x

Verifiche x

Altro : Presentazioni in Power-Point predisposte dall’insegnante

    x

Mezzi e strumenti di lavoro: braim-storming, dibattito guidato, testi, video.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI (frequenza 1 = mai; 2 = a volte; 3 = sempre)

1 2 3

Libri di testo x

Altri libri x

Dispense x

Registratore x

Videoregistratore x

Laboratori x



Visite guidate x

Incontri con esperti x

Software x

Spazi 

Aula scolastica, lezioni su Meet-Calendar per gli alunni collegati in DDI.

Strumenti di verifica:

Osservazione diretta del livello di partecipazione degli alunni,  questionari, lavori di gruppo, do-
mande aperte, approfondimenti o realizzazione di progetti multimediali.

Maggio 2022

La docente 
Martina Puca

,



Scheda informativa sulla programmazione disciplinare di
 ITALIANO

Classe:   V A          Docente: NADIA PRUNI       Anno Scolastico : 2021/2022
Libro di testo: La mia nuova letteratura – vol  3 – Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato
– Signorelli Scuola Editrice

Profilo della classe

La classe V sezione  A è  costituita  da  8 alunne.  A partire  dal  quarto anno la  classe è  stata
accorpata all’indirizzo N per le materie comuni.
La classe presenta attualmente un livello di preparazione generale sufficiente, sono presenti però
alcuni  elementi  con profitto  mediamente buono,  che hanno dato prova di  capacità  di  studio
autonomo e di rielaborazione delle conoscenze.
Tutte le alunne hanno avuto con l’insegnante un rapporto di collaborazione e di fiducia, questo
atteggiamento  è  stato  fondamentale  per  superare  qualche  criticità  dovuta  ai  cambiamenti
intervenuti  nella didattica in seguito all’emergenza sanitaria che ha caratterizzato il  terzo e il
quarto anno. In quest’ultimo periodo la classe ha evidenziato una partecipazione responsabile e
un reale interesse per le attività didattiche in previsione dell’esame finale.
Si può affermare che in quest’ultimo anno, in  generale, le alunne hanno mostrato un impegno
crescente nello studio, ciascuna secondo le proprie capacità.
Sono stati raggiunti in modo sufficiente/più che sufficiente gli obiettivi minimi previsti:

- Collocare nel tempo e nello spazio la vita e le opere di un autore
- Individuare le tematiche principali di un testo
- Stabilire collegamenti e confronti tra autori, temi e correnti
- Produrre testi sufficientemente corretti e coesi
- Sostenere colloqui in modo lineare e con un lessico appropriato

Gli obiettivi avanzati per la disciplina di italiano sono stati raggiunti solo da alcuni elementi:
- Problematizzazione ed attualizzazione degli argomenti trattati
- Esposizione formalizzata e lessicalmente pertinente
- Riconoscimento delle diverse parti di un testo argomentativo e utilizzo consapevole dei

dati in funzione delle tesi da sostenere
- Capacità di accostare con padronanza gli argomenti trattati nelle varie discipline

Contenuti disciplinari
Programma sintetico al 15 maggio con gli argomenti in corso di conclusione

- Tra Ottocento e Novecento: Naturalismo e Verismo
- Giovanni Verga: vita, opere, pensiero, poetica
- Lettura della novella “Rosso Malpelo”. 
- Da “I Malavoglia” lettura cap. I (La famiglia Malavoglia) 
- La società e la cultura del Simbolismo e del Decadentismo
- Giovanni Pascoli: vita, opere e pensiero

Analisi del testo e commento di “Novembre”, “Lavandare”, “X agosto”, 
“Il Gelsomino notturno”. Da il saggio “Il fanciullino”: lettura del passo relativo alla definizione

della poetica del fanciullino



Gabriele D’Annunzio: vita, opere e pensiero.
Da “Il Piacere” lettura de “Il ritratto di Andrea Sperelli”
Analisi e commento de “La pioggia nel pineto”

- La narrazione della prima metà del Novecento (il nuovo romanzo della crisi, il romanzo
dell’Io)

- Luigi Pirandello: vita, opere e pensiero 
Da il saggio sull’umorismo: lettura del brano “La vecchia imbellettata”
Analisi e lettura novella “Il treno ha fischiato”
I romanzi: “Il fu Mattia Pascal”, “Uno, nessuno e centomila”: tematiche generali

Il teatro: Il meta teatro realizzato con “Sei personaggi in cerca d’autore”

- Italo Svevo: vita, opere e pensiero
La coscienza di Zeno: tematiche generali, struttura analitica

- Il Futurismo: Marinetti e il Manifesto del Futurismo
Caratteri significativi del movimento

- La poesia del Novecento
- G. Ungaretti: vita, opere e poetica

Da “L’allegria” analisi e commento di “Soldati”, “Veglia, “San Martino del Carso”, “I fiumi”

- E. Montale: vita, opere e poetica
Da “Ossi di seppia” analisi e commento di “Meriggiare pallido e assorto”, “Speso il male di

vivere”, “Forse un mattino andando”, “Non chiederci la parola”.

- Il Neorealismo: caratteri generali
- P. Levi: vita, opere e poetica

“Se questo è un uomo”: tematiche generali, struttura

Metodologie 
Sono state privilegiate le lezioni frontali che si sono rivelate adeguate al gruppo classe e sono
stati  seguiti  i  percorsi  suggeriti  dal manuale, integrati  con appunti  forniti  dall’insegnante.  In
considerazione  della  vastità  e  complessità  del  panorama  letterario  del  Novecento  è  stato
necessario  operare  selezioni  focalizzando  l’attenzione  su  alcuni  momenti  particolarmente
incisivi dell’evoluzione letteraria, puntando sui movimenti e sugli autori più significativi. Dei
singoli autori è stata proposta l’analisi di una parte della produzione, ritenuta idonea a suggerire i
cambiamenti di sensibilità e di gusto nel contesto considerato.
E’ stata  realizzata,  quando  possibile,  una  modalità  di  approccio  interdisciplinare  attraverso
agganci con altre discipline: l’esperienza è stata positiva ma ha comunque messo in evidenza una
certa fragilità di metodo di una parte della classe.

Strumenti



Materiali didattici: fotocopie, appunti forniti dall’insegnante, libro di testo, mappe concettuali,
Classroom.

Tipologia delle prove di verifica utilizzate
La valutazione si è basata sui seguenti strumenti di verifica:

- Interrogazioni lunghe e brevi
- Prove scritte pensate e costruite in funzione delle tipologie previste dall’Esame di Stato

(A B C)
I criteri di valutazione delle prove scritte e orali sono stati prevalentemente la padronanza
linguistica e la  capacità della comunicazione, associate alla conoscenza dei contenuti, alla
capacità di comprensione e analisi dei testi e di sintesi degli aspetti salienti di un’epoca.

La Docente – Nadia Pruni Maggio 2022



Scheda informativa sulla programmazione disciplinare di        
STORIA

Classe:   V A        Docente: NADIA PRUNI       Anno Scolastico : 2021/2022
Libro di testo:  L’Erodoto – vol. 5, Gentile, Ronga, Rossi – Casa editrice La Scuola

Obiettivi disciplinari prefissati minimi
Conoscere i dati essenziali di un argomento
Comprendere e utilizzare il linguaggio specifico
Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi
Ricostruire la successione degli eventi seguendo un percorso coerente

Profilo della classe

La classe nel corso dell’anno scolastico ha evidenziato un discreto interesse per la disciplina:
alcune alunne hanno partecipato al dialogo educativo in maniera costruttiva, altre hanno tenuto
un atteggiamento diligente ma talvolta passivo.
Alcune non hanno mostrato un impegno domestico adeguato, ma tutte nel complesso hanno
manifestato un crescente senso di responsabilità in previsione dell’esame finale.
Buono il clima relazionale tra compagni e con l’insegnante.
I livelli medi di acquisizione di contenuti, capacità e competenze possono dirsi sufficienti/più
che sufficienti.

Contenuti disciplinari
Programma sintetico al 15 maggio con gli argomenti in corso di conclusione

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
La società di massa
L’Età giolittiana
La salita al potere di Giolitti
Le riforme

LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Le ragioni profonde della guerra
Guerra di logoramento
Italia: interventisti e neutralisti
L’Italia in guerra
La svolta del 1917 e la fine della guerra
Il dopoguerra e i trattati di pace

IL FASCISMO
Il dopoguerra
Il fascismo: nascita e presa del potere
La dittatura
L’ideologia fascista e le leggi razziali
La politica economica ed estera



IL NAZISMO
La salita al potere di Hitler
La dittatura nazista
Le leggi di Norimberga

LA SECONDA GUERRA MONDIALE
L’inizio del conflitto
L’entrata in guerra di Francia e Inghilterra
L’Italia in guerra
L’invasione dell’Unione Sovietica
L’Europa dei lager e la shoah
L’armistizio e la lotta partigiana
La capitolazione del fascismo
I trattati di pace di Parigi
Un bilancio della guerra

LA NASCITA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Il 2 giungo 1946: si decide il futuro della nazione
L’approvazione della Costituzione italiana

Metodologie 
E’ stata utilizzata la lezione frontale che è risultata una modalità irrinunciabile considerato il
fatto che la lezione “partecipata”, svolta in modo dialogico e circolare per coinvolgere le alunne
è apparsa un po’ deludente per l’atteggiamento talvolta passivo della classe.
A questa attività è spesso seguita quella del riepilogo, della schematizzazione.
Si è cercato il coinvolgimento delle alunne quando l’argomento si prestava ad agganci con il
presente,  per  stimolarle  ad  apprendere  un  linguaggio  che  appartiene  di  fatto  alla  loro
quotidianità.

Strumenti
Testo in adozione, riassunti, mappe orientative.

Tipologia delle prove di verifica utilizzate
Le prove di verifica  orali sono state realizzate nella forma di interrogazioni lunghe e brevi. Si è
insistito sulla capacità di costruire autonomamente l’esposizione, di elaborare risposte corrette
sul piano formale e pertinenti nei contenuti.
Nella valutazione si  è privilegiata la comprensione dell’evento storico unita alla capacità di
esporlo in modo chiaro anche se sintetico.
E’ stata utilizzata qualche comparazione tra presente e passato. Sono stati considerati anche i
piccoli miglioramenti sul piano metodologico ed espositivo.

                                                                                                          La Docente – Nadia Pruni

MAGGIO 2022 



LTE

DISCIPLINA : LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI
Classe 5° Op.Moda

Anno scolastico : 2021/2022
Docente : Anselmo Silvana

Libro di testo : ,Il nuovo Officina della Moda volume 1° 2°
Autore : Rosaria Parisi   Jenni Longhi
Editore : Cappelli

FINALITÀ’ 
La finalità è di istruire lo studente affinché sappia immettersi nel mondo del lavoro, artigianale o
industriale, con creatività e professionalità. 

OBIETTIVI: conoscenze - abilità 

conoscenza della terminologia di settore
conoscenza del settore artigianale ed industriale nelle loro diversità
conoscenza ed utilizzo dei tessuti e dei materiali per un appropriato impiego e abbinamento
saper programmare il percorso operativo per un resa ottimale
capacità di scelta dei tessuti in base alle linee e i volumi
capacità di lettura del disegno in piano per lo sviluppo di cartamodelli
capacità di realizzare un capo ispirandosi alla storia della moda e del costume
capacità di rielaborare un cartamodello di base in riferimento al figurino proposto
capacità ed autonomia nella confezione
conoscenza delle tecniche di piazzamento su stoffa

Abilità da conseguire:

Sicurezza ed autonomia nella rappresentazione modellistica e confezione
Uso appropriato e differenziato dei vari macchinari
Personalizzazione dei capi di abbigliamento
Creatività e scelta appropriata dell’uso delle tecniche di realizzazione dei cartamodelli
Organizzazione di elaborazioni complesse nelle varie fasi di esecuzione: dallo schizzo al 
figurino di immagine, dal disegno tecnico sul manichino al disegno a plat.
Comprendere i significati stilistici del modello vestimentario
Saper contestualizzare, leggere ed analizzare, con terminologia corretta e adeguata.
Saper leggere un figurino di moda conoscerne la scheda tecnica 
Saper eseguire trasformazioni sartoriali anche complesse partendo dalla lettura di un figurino



Obiettivi minimi 
• Saper individuare le varie sezioni del corpo umano.
• Saper eseguire semplici sviluppi di modelli base di capi d’abbigliamento. 
• Saper individuare materiali, strumenti e macchine per le diverse fasi di lavorazione. 
• Saper trasformare un progetto creativo in un progetto tecnico. 
• Saper individuare alcune tipologie di tessuto. 
• Saper selezionare materiali per la preparazione degli elaborati e dei modelli. 
• Saper individuare i pericoli e le misure preventive.
• Saper riconoscere i rischi derivanti dall’uso di prodotti, materiali, strumenti e di macchine.
Saper applicare le regole di base per un corretto piazzamento su stoffa

Obiettivi  conseguiti
Le  alunne  nel  complesso  hanno  dimostrato  di  aver  raggiunto,  in  relazione  alle  personali
potenzialità e all’impegno dimostrato durante l ‘anno scolastico, un livello di conoscenze e di
capacità, relative agli obiettivi sopra elencati, soddisfacente per alcune e più che sufficiente per
la maggior parte . Per un esiguo numero di alunne permangono difficoltà.

ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE

La classe ha mostrato, per l’intero anno scolastico, un comportamento rispettoso nei confronti
della docente e del regolamento scolastico, il profitto, buono nel complesso. , impegno regolare
e costante, soprattutto da parte di un gruppo di alunne. 

TIPOLOGIA DI PROVE ESEGUITE

Nel I  e II quadrimestre verifiche scritte (con domande aperte e a risposta multipla)

Programma svolto 
Ripasso programma anno precedente: l’abito e le sue trasformazioni cuciture e rimessi 
Schema e tracciato della giacca a sacco manica a due pezzi trasformazioni sartoriali della giacca
a sacco: giacca svasata, giacca Chanel scheda tecnica di figurini e/o immagini
distinta base 
simulazioni  di  piazzamento  su  carta  con  modelli  ridotti  a1/5  le  tasche:  tasca  alla  francese,
inserita nel fianco, applicata, con soffietti la martigala
Schema e tracciato della giacca princesse trasformazione varie della giacca princesse (es giacca
con fianchetto)
cartamodello giacca tailleur Bar di Dior
simulazione di piazzamento su cartamodelli 
le interfodere
I tessuti di rinforzo del coprispalla
tracciato e schema della Giacca a uomo e manica 2 pezzi
colli  vari:  ripasso colletti  anni precedenti,  collo a scialle,  colli  revers di  base:  monopetto   a
scialle 
simulazioni di piazzamenti  vari con misure ridotte a 1/5
le tasche 
studio del piazzamento della giacca a uomo 
studio di varie tipologie di capospalla 
il ciclo di lavorazione 
le figure professionali: ufficio controllo qualità



Metodi; lezioni frontali teoriche, lezioni grafiche alla lavagna, testi specifici del settore, ricerche 
su internet su siti web specializzati.

VAalutazione e tipi di verifiche : 
elaborati grafici eseguiti in classe e a casa su argomenti del programma, verifiche orali e scritte 
su argomenti svolti  sia pratici che teorici .

Maggio 2022

                                                                                                                                  La docente
Sillvana Anselmo



TPT
,

I.I.S.S. “Einaudi-Chiodo” La Spezia

Programma annuale del corso di Tecnologia della Produzione

Tessile (TPT) Anno scolastico: 2021/202

Materia: Tecnologie applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi Tessili, Abbigliamento
(TPT)

Classe: 5^ Moda

Numero  ore

settimanali:  4

Docente: Dominique

Pellistri Libri di

testo:

- “Tecnologie applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi vol. 1”, aut. Cosetta Grana,
Editrice San Marco;

- “Tecnologie applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi vol. 2”, aut. Cosetta Grana,
Editrice San Marco;

- “Tecnologie applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi vol. 3”, aut. Cosetta Grana,
Editrice San Marco.

I Quadrimestre

1) Classificazione dei tessuti in base all’aspetto

• Tessuti con effetti minuti: pied de poule, grisaglia, cappello di prete,

fil a fil, oxford. Tessuti rigati: barrè, millerighe, gessato, bastoncino,

materasso.



• Tessuti scozzesi: principe di Galles, finestrato, tovagliato,

quadretti, vichy, patchwork. • Tessuti traforati: dévoré, garza, tulle,

pizzo, sangallo.

• Tessuti a pelo: velluto, peluche, agnellino, fustagno, loden, flanella, casentino.

• Tessuti a coste: gabardine, denim.

• Operati e jaquard: damasco, broccato, arazzo, lanciato o lancé, fil coupé.

• Tessuti leggeri: organza, velo, batista.Tessuti increspati: picchè, crèpe.

• Tessuti rustici: tweed, shantung.

• Tessuti stretch.

II Quadrimestre

- I tessili innovativi

o Orientamenti  della  ricerca  -  Fibre  polifunzionali  (utilizzo  delle

nanotecnologie) - Fibre innovative (produzione di blend polimerici

vergini o di riciclo).

o Fibre naturali animali: cashgora.

Fibre naturali vegetali: bambù, ananas, ortica, ginestra.

Fibre man made: lenpur, soybean protein fiber, biosteel, fibra di latte, crabyon, orange fiber,

fibre alginiche. La produzione di fibre man made: microfibre, fibre cave, nanofibre.

Nobilitazioni innovative: microcapsule, trattamenti al plasma,

nanotubi di carbonio. Fibre man made da riciclo: PET



o Tessili tecnici: classificazione - tessili passivi, tessili attivi, tessili intelligenti.
Abbigliamento da lavoro e per lo sport: impermeabilizzante, idrorepellente, antifiamma,
protezione termica, termoregolante, alta visibilità.

- Interni

• Funzione degli interni.
• Fodere:  definizione,  nobilitazioni,  caratteristiche,  classificazione  in

base  al peso, fibre utilizzate, fodere minori ( agnellino, flanella e

fustagno, imbottita o trapuntata,

maglina, peluche e pellicce, pile, rete, silesia

• Interfodere: definizione, interfodere da cucire (canapina, crine,

tele, TNT, crinolina), interfodere termoadesive, preformati, fettucce.

Controllo e qualità

Strumenti  di  misurazione,  carta  da  modello  e  per  piazzamenti,  spilli  manichini  e  stender
portabiti, informatizzazione  della  modellistica  (CAD,  integrazione  CAD-CAM).  Controllo
qualità del reparto modelli.

Mercerie

Classificazioni commerciali

• Mercerie funzionali: la cerniera

Mercerie funzionali-decorative: il bottone, la fibbia

• Mercerie decorative

- Progettazione del capo

Strategia aziendale, ricerche di mercato, cool hunting, l’ideazione del capo (il figurino), la
scheda tecnica.

- I Piazzamenti

Conoscenze preliminari, altezza utile e di sicurezza, diritto filo e sbieco, verso del tessuto,
piazzamento manuale e computerizzato



OBIETTIVI CONSEGUITI

• Affinare la sensibilità personale verso scelte salutari ed ecosostenibili
• Distinguere tra le fibre innovative, selezionando quella più adatta caso per caso
• Comprendere la potenzialità insita all’interno dei materiali di scarto e il valore aggiunto

dato dal loro riutilizzo
• Comprendere la differenza tra tessile attivo, passivo e intelligente
• Comprendere quale tessile tecnico può essere adatto alle diverse situazioni
• Attribuire a un tessuto la denominazione in base alla categoria di appartenenza
• Riconoscere i principali tipi di interni, selezionando i più corretti, secondo le

caratteristiche del tessuto e  del capo.
•Distinguere le mercerie funzionali dalle mercerie decorative, indicando i nomi corretti
•Conoscere le cerniere e i loro elementi costitutivi

•Conoscere i fattori principali che incidono sulle strategie aziendali, l’importanza delle
analisi di mercato e del cool hunting

•Conoscere la scheda tecnica di un capo e le sue parti principali

ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE

La classe ha mostrato, per l’intero anno scolastico, un comportamento rispettoso nei confronti
della docente e del regolamento scolastico, il profitto, buono nel complesso, non sempre è
stato caratterizzato da un impegno regolare e costante, in modo particolare, la classe ha
espresso scarsa partecipazione e frequenza alle lezioni pomeridiane.

TIPOLOGIA DI PROVE ESEGUITE

Nel I quadrimestre verifiche scritte (con domande aperte e a risposta multipla). Nel II
quadrimestre verifiche scritte e  verifiche orali.

La Spezia, maggio2022

                                                                                           La docente Dominique Pellistri

,



MARKETING

Programmazione Tecniche amministrative e Marketing
Anno scolastico 2021-2022
Classe VA
Docente Elisabetta Manuguerra
Competenza in uscita n° 1:  
Predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle richieste del 
cliente, delle caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli stili valutando le soluzioni 
tecniche proposte, le tecniche di lavorazione, i costi e la sostenibilità ambientale. 

Conoscenze Abilità

Tecniche di analisi critica del progetto in 
relazione all’utilizzo di materiali, attrezzature e
macchine e impianti. 
Dimensionamento funzionale e cicli di 
lavorazione. 
Tecniche di ottimizzazione. 
Normative rilevanti in relazione all’area di 
attività. 
Strumenti di ricerca informatici. 
Tecniche di calcolo dei costi e dei tempi di 
produzione. 
Gestione degli scarti. 

Identificare le soluzioni possibili e scegliere 
fra le diverse ipotesi progettuali in base a 
criteri definiti. 
Individuare gli impianti e le macchine; 
scegliere gli utensili e i parametri di 
lavorazione per la realizzazione del 
manufatto in relazione alle caratteristiche dei
materiali e alle specifiche di prodotto, ai 
costi e alle tolleranze di lavorazione in 
contesti di solito prevedibili. 
Determinare tempi, costi e qualità del 
prodotto in relazione a diverse opzioni 
progettuali 
Pianificare cicli di lavoro e compilare la 
documentazione tecnica richiesta 
Comprendere, interpretare ed applicare 
normative rilevanti in relazione all’area di 
attività anche con riferimento alla sicurezza 
e all’impatto ambientale 

Competenza in uscita n° 6:                                                                                                          
Elaborare, implementare e attuare piani industriali/commerciali delle produzioni, in 
raccordo con gli obiettivi economici aziendali /di prodotto e sulla base dei vincoli di 
mercato. 

Conoscenze Abilità

Principi fondamentali di teoria delle decisioni 
in ambito aziendale. 
Elementi di comunicazione aziendale. 
Elementi fondamentali di marketing. 
Metodiche per la valutazione dei costi diretti e 
indiretti. 
Fattori caratterizzanti la tradizione produttiva 
della filiera di riferimento ed elementi di 
innovazione a livello internazionale. 

Individuare e descrivere le fasi di un 
processo decisionale (sia individuale che di 
gruppo) e i relativi strumenti applicativi. 
Individuare gli scopi e le principali 
caratteristiche della comunicazione 
aziendale. 
Impostare e realizzare semplici analisi di 
marketing, utilizzando anche i nuovi 
strumenti/canali digitali. 



Individuare varietà, specificità  e dinamiche 
fondamentali dei sistemi economici e dei 
mercati (della filiera di riferimento) anche 
internazionali. 
.. 

..
Parte delle ore sono state dedicate allo sviluppo dell’UDA: Il lavoro è una merce? Trattando i
seguenti argomenti:

 L’evoluzione del mercato del  lavoro dalla Prima alla Quarta Rivoluzione Industriale

 Il lavoro nella Costituzione Italiana

 I fenomeni illegali

 Il contratto di lavoro individuale e collettivo

 Lettura della busta paga

 Redazione del proprio curriculum vitae

Tipo di attività      (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)

Frequenza 1 2 3

Lezione frontale X

Lavoro individuale X

Lavoro di coppia X

Lavoro di gruppo X

Discussioni X

Verifiche X

Altro X

Materiali e strumen  dida ci

      (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)
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INGLESE

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

Materia: Inglese
Docente: prof. LUISA MALAGAMBA 
Libro di testo adottato:  
New Fashionable English, English for Textile, Clothing and Fashion Industry  
autori: C. Oddone, E. Cristofani, edizioni San Marco

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022: 56 al 15 maggio

Presentazione della classe
La classe è formata da 8 ragazze di cui 2 con PEI ad obiettivi minimi ed una BES.
La preparazione di base era assai lacunosa sia per effetto della pandemia sia per mancanza di
libri di testo e di interesse alla materia.
Ovviamente i risultati sono stati modesti anche perché la classe nelle ore di inglese è accorpata
alla  5 N indirizzo elettricisti.  Il  gruppo è eterogeneo per programmi eseguiti,  provenienza e
differenti lingue madri. Per fornire agli alunni gli essenziali strumenti di lavoro la docente ha
provveduto a preparare schemi, riassunti e fotocopie che però non tutte hanno utilizzato.

Obiettivi conseguiti:

Conoscenze: sebbene  a  livelli  differenziati,  gli  studenti  conoscono  le  caratteristiche
fondamentali  del  settore della moda; il  lessico settoriale e  le strutture tipiche del  linguaggio
tecnico;  sanno redigere  un  cv  e  una covering  letter;  hanno inoltre  appreso  le  caratteristiche
principali della rivoluzione industriale. 

Competenze e capacità:
Comprensione orale (Listening):
la maggior parte delle allieve è in grado di cogliere il senso e le informazioni più importanti di
un messaggio generale e specifico del settore professionale di specializzazione. Alcune allieve
evidenziano incertezze.
Comprensione scritta (Reading):
Un gruppo di allieve comprende sufficientemente testi scritti di vario tipo, relativi ad argomenti
di carattere generale o professionale, identificandone senso globale ed informazioni principali.
Alcune studentesse trovano difficoltà nell’analizzare testi letti di carattere specifico o generale,
nel riassumere informazioni da testi letti o ascoltati.
Produzione orale (Speaking):
La maggior parte delle ragazze ha difficoltà a comunicare su argomenti di carattere generale e di
carattere tecnico noti  solamente in  modo semplice ma comprensibile.   Alcune alunne perciò
tendono a esporre i contenuti appresi in modo mnemonico; 
Produzione scritta (Writing)
Alcuni allievi sono in grado di produrre semplici testi scritti di carattere generale e specifico del
settore professionale, accettabili dal punto di vista della correttezza formale; altri evidenziano
difficoltà morfosintattiche.



Obiettivi Minimi
Conoscenze: Conoscenza della lingua a livello di strutture elementari
Abilità: Capacità di comprendere le informazioni essenziali contenute in un testo scritto o orale
Competenze: Sapere interagire in L2 in modo comprensibile anche con l’aiuto dell’insegnante

 Contenuti:

Dal testo sono stati svolti I seguenti moduli:
Modulo 5 : Fashion careers

The job interview (pg 138)
CV (pg 87)
Covering letter (appunti)

Modulo 6 Fabrics and Treatments

Choosing the right fabric (pg146)
Natural Fibres (pg 147, 148,149)
Man- made Fibres (pg 150,151, 152)
Technical Fibres (pg 153, solo parte introduttiva)
Dyeing (pg 161)
Embellishments (pg 167)
Garments Labels and Care Instructions (pg 169,170, 171)
Seamstresses and Tailors (pg 172)

Modulo 8 Fashion Trends in Recent Times 

The 1950’s: Teenagers as a Market Force (pg 205,206)
The Fabulous 1960s (pg207, 208,209)
1970s Trends: Disco Fashion versus Punk Fashion (pg 210, 211)
The Conservative 1980s (pg 212,213) (cenni)
The 1990s: between Minimalism and Body Decorations (pg 215) ( cenni)

Modulo 10 Fashion Designers 

Dior (pg  264)
Gucci (pg 259)
Giorgio Armani (pg 258) 
Coco Chanel (pg 266, 267)
Salvatore Ferragamo (appunti)

Cultural background

The Second Industrial Revolution (appunti)
Mass production (appunti)
The great depression (appunti)



 Tipo di attività      (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)

Frequenza 1 2 3
Lezione frontale X
Lavoro individuale X
Lavoro di coppia X
Lavoro di gruppo X
Discussioni X
Verifiche X
Altro X

Materiali e strumenti didattici
      (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)

Frequenza 1 2 3

Libri di testo X
Altri libri X
Dispense X
Registratore X
Videoregistratore X
Laboratori X
Visite guidate X
Incontri con esperti X
Software X
Altro X

Spazi:
aula  
 Strumenti di verifica:
Le verifiche sono state basate sulle quattro abilità e sono state sia formative che sommative. Al 
termine di ogni unità didattica o quando necessario è stato verificato il livello di apprendimento 
tramite domande, questionari, colloqui e discussioni   per intervenire, se necessario, con azioni di
feedback.

Valutazione degli apprendimenti. Criteri adottati:
Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti parametri:

 Pertinenza del contenuto delle risposte fornite
 Efficacia comunicativa del messaggio
 Capacità di rielaborazione linguistica
 Varietà ed appropriatezza del lessico usato
 Articolazione e scorrevolezza dell’espressione
 Correttezza formale



Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse 
tipologie di prove sotto elencate:

Interrogazioni
(numero medio 
per ogni 
alunno)

Analisi di testo
Saggio breve
Articolo giorn.
Relazione
Tema

Prova 
semistrutturata

Prova 
strutturata

Problema
Casi 
Esercizi

Progetto

4 2 - - - -

Numero complessivo delle prove scritte effettuate:

Trattazione 
sintetica di 
argomenti

Quesiti a 
risposta 
singola

Quesiti a 
risposta 
multipla

Problemi a 
soluzione 
rapida

Casi pratici e 
professionali

Sviluppo di 
progetti

2 4 - - - -

VALUTAZIONE 
Voto

in
deci
mi

Conoscenze Competenze

1
Nessuna Nessuna

2
Non riesce ad orientarsi
anche se guidato

Nessuna

3

Frammentarie e 
gravemente lacunose

Applica le conoscenze minime solo se guidato, ma con gravi 
errori. 
Si esprime in modo scorretto e improprio. 
Compie analisi errate.

4

Lacunose e parziali Applica le conoscenze minime se guidato, ma con errori. 
Si esprime in modo scorretto ed improprio; compie analisi 
lacunose e con errori.
Compie sintesi scorrette.

5
Limitate e superficiali Applica le conoscenze con imperfezioni. 

Si esprime in modo impreciso. Compie analisi parziali. 
Gestisce con difficoltà situazioni nuove semplici

6

Complete ma non 
approfondite

Applica le conoscenze senza commettere errori sostanziali. 
Si esprime in modo semplice e corretto. 
Sa individuare elementi e relazioni con sufficiente correttezza. 
Rielabora sufficientemente le informazioni e gestisce le 
situazioni nuove e semplici.



7

Complete. Se guidato sa
approfondire

Applica autonomamente le conoscenze anche a problemi più 
complessi, ma con imperfezioni. Espone in modo corretto e 
linguisticamente appropriato. 
Compie analisi complete e coerenti. 
Rielabora in modo corretto le informazioni e gestisce le 
situazioni nuove in modo accettabile.

8

Complete con qualche 
approfondimento 
autonomo

Applica autonomamente le conoscenze anche a problemi più 
complessi. 
Espone in modo corretto e con proprietà linguistica. Compie 
analisi corrette; coglie implicazioni; individua relazioni in 
modo completo. 
Rielabora in modo corretto e completo.

9

Complete, organiche, 
articolate e con 
approfondimenti 
autonomi

Applica le conoscenze in modo corretto e autonomo, anche a 
problemi complessi. 
Espone in modo fluido e utilizza i linguaggi specifici. Compie 
analisi approfondite e individua relazioni precise. 
Rielabora in modo corretto, completo e autonomo.

10

Organiche, 
approfondite ed 
ampliate in modo del 
tutto personale

Applica le conoscenze in modo corretto ed autonomo, anche a 
problemi complessi e trova da solo le soluzioni migliori. 
Espone in modo fluido, utilizzando un lessico ricco ed 
appropriato. 
Sa rielaborare correttamente ed approfondire in modo 
autonomo e critico situazioni complesse.

maggio2022
firma
Luisa Malagamba



                                                      PRP
Anno scolastico: 2021/2022

MATERIA: Progettazione e realizzazione del prodotto  PRP

CLASSE :5 A

Docente : prof.ssa Raffaella Danieli

ASSE: tecnologico

Disegno moda : 

Conosce la funzione e la funzionalità degli strumenti per il disegno, utilizza le diverse tecniche
di rappresentazione,  conosce gli  elementi  del linguaggio visivo modulare,  utilizza il  disegno
tecnico,creativo e specifico.

Finalità :

il disegno professionale, valendosi delle competenze generali acquisite nel corso degli anni, aiuta
ad  approfondire  e  potenziare  le  abilità  di  visualizzazione  nell’ambito  della  produzione
artigianale e industriale.

Obiettivi :

 Utilizzare con competenza, operando scelte secondo il proprio gusto personale materiali
e tecniche di visualizzazione; scegliere e personalizzare formati figurativi e supporti ;

 Visualizzare,  definendo con estrema chiarezza  il  progetto-figurino per  il  laboratorio  ,
curando ed evidenziando i particolari che lo caratterizzano ;

 Visualizzare  un  figurino  rapido  e  sintetico  che  espliciti  le  linee  di  tendenza:
caratterizzarlo di atmosfera cromatica aderente al gusto del momento, corredarlo di breve
relazione esplicativa delle scelte operate;

 Conoscere, visualizzare e produrre anche in chiave moderna, gli stili di abbigliamento
più caratterizzanti della storia della moda, dai primi del Novecento ai giorni nostri ;

 Autonomia  nello  svolgimento  del  lavoro,  ordine,  pulizia  e  cura  dei  propri  elaborati,
puntualità nelle conseguenze;

 Capacità  di  esprimere  pareri  personali,  di  prendere  iniziative  e  di  collaborare  con  il
gruppo classe ;

 Capacità critiche e autocritiche riferite alla qualità dei propri lavori o di altre immagini .

Obiettivi  da conseguire :

 Sicurezza ed autonomia nella rappresentazione grafica;
 Uso appropriato e differenziato dello strumento disegno;
 Personalizzazione dei capi di abbigliamento e dei figurini
 Creatività e scelta appropriata dell’uso delle tecniche 
 Organizzazione  di  elaborazioni  complesse  nelle  varie  fasi  di  esecuzione:  dallo

schizzo al figurino di immagine, dal disegno tecnico sul manichino al disegno a plat
 Comprendere i significati stilistici del modello vestimentario



 Saper contestualizzare, leggere ed analizzare ,con terminologia corretta e adeguata,
un abito .

Obiettivi minimi 

 Autonomia nella rappresentazione grafica
 Uso appropriato dello strumento disegno
 Personalizzazione dei capi d’abbigliamento
 Organizzazione  appropriata  nelle  varie  fasi  di  esecuzione  :  dallo  schizzo  al  figurino  di

immagine, dal disegno tecnico sul manichino al disegno a plat
 Saper contestualizzare ,leggere ed analizzare ,con terminologia semplice ma corretta  ,un

abito

Obiettivi  conseguiti

Le alunne, nel complesso, hanno dimostrato di aver raggiunto, in relazione alle personali
potenzialità e all’impegno dimostrato durante l ‘anno scolastico, un livello di conoscenze
e di capacità , relative agli obiettivi sopra elencati,  soddisfacente per la quasi totaltà della
classe .Un esiguo numero di alunne  ha dimostrato un impegno costante che ha portato a
risultati molto buoni.

Unità di Apprendimento n.1

 Progettazione di mini collezioni e/o capsule collection

Le linee degli abiti 

I temi di tendenza 

I diversi stili dei capi di abbigliamento e i tagli  sartoriali ad essi appropriati 

Approfondimento di alcune tecniche di disegno e rappresentazione grafica creativa e tecnica.

 codici  comunicativi grafici

Principi della tecnica del chiaroscuro

Leggi della composizione

Caratteristiche  fisiche ed estetiche dei   materiali impiegati



Obiettivi Minimi :  essere in grado di orientarsi nello spazio foglio per realizzare  disegni 
di figurini dinamici rispettando le proporzioni del corpo umano vestiti seguendo il tema 
scelto
Realizzare plat tecnici con sempre più autonomia

Attività di laboratorio:  
Progettazione di mini collezioni partendo dall’identificazione del tema rendere chiaro il 
concept  anche attraverso la realizzazione di mood board . Esecuzone   degli schizzi dei 
capi corredati da note tecniche specificando  i tessuti scelti.
  Realizzazione di disegni di figurini statici o dinamici colorati rispettando le proporzioni 
del corpo umano e le tecniche di base del chiaroscuro.
  Realizzazione di  plat tecnici di abiti attraverso il corretto utilizzo delle matite e delle 
regole del disegno geometrico. Arricchire di particolari sartoriali utilizzando i codici 
grafici corretti.

Unità di Apprendimento n.2

 Moodboard

I canali di comunicazione e informazione della moda

Conoscere le regole della composizione visiva 

Obiettivi Minimi: Saper scegliere le immagini più idonee per suggerire un’atmosfera 
stilistica.

Attività di laboratorio:  creazione attraverso collage fisici e virtuali di tableau e/o moodboard,
individuazione del titolo e della cartella colori. Ricercare la coerenza tra moodboard e 
collezione moda 

Unità di Apprendimento n. 3

plat tecnici ( consolidamento )

Principi del disegno tecnico

Caratteristiche e impiego degli strumenti  del disegno tcnico

Acquisire sempre maggiore ordine e  pulizia del tratto grafico

 codici  comunicativi grafici



Obiettivi Minimi: Realizzare plat tecnicI con sempre più autonomia e correttezza

Attività di laboratorio:  Realizzare plat tecnici sapendo leggere in autonomia il figurino , 
corretto utilizzo delle matite e delle regole del disegno geometrico. Ripasso dei codici grafici

Unità di apprendimento n.4

Il colore

 tecnica del chiaroscuro

Tecniche pittoriche

Unità di apprendimento n.5

 plat tridimensionali di capospalla 

Coprispalla sportivi ed eleganti 

Caratteristiche e impiego degli strumenti  del disegno

Acquisire sempre maggiore ordine e  pulizia del tratto grafico

codici  comunicativi grafici

Caratteristiche e impiego degli strumenti  del disegno

Acquisire sempre maggiore ordine e  pulizia del tratto grafico

Obiettivi Minimi: distinguere lo stile di un capo.  Realizzare plat colorati e tecnici con sempre
maggior autonomia

Obiettivi Minimi:Realizzare elaborati grafici  utilizzando in modo 
comunicativamente efficace il colore

Attività di laboratorio:  realizzare disegni colorati  utilizzando in modo 
comunicativamente corretto il colore, prove grafiche di accostamenti di colore , 
esercitazioni  sull’utilizzo delle matite colorate e dei pantoni. Sperimentazione 
di tempere e acquarelli .

 



Attività di laboratorio:  conoscenza delle caratteristiche dei capi spalla in relazione allo stile. 
Ripasso di elementi del disegno geometrico, realizzazione guidata di plat tecnici di 
capispalla . Rielaborazione personale degli stessi.

Unità di apprendimento n.6

Storia della moda 

Le principali caratteristiche dell’ abbigliamento femminile dalla fine del 1800 agli anni ‘80 del 
1900

Approfondimenti su alcuni stilisti : Fortuny, Poiret, Schiapparelli

Principali tessuti utilizzati nei vari decenni.

Obiettivi Minimi: comprendere come sia possibile ispirarsi al passato rendendo moderni ed 
attuali elementi della moda dei secoli scorsi.

Attività di laboratorio:  lezione frontale con l’ ausilio di immagini e di materiale fornito 
dall’insegnante, acquisizione di alcuni contenuti relativi alla 

storia della moda dalla fine del XIX sec. Al XX sec. 

Unità di Apprendimento n.7

scheda tecnica

Codici comunicativi verbali e/o grafici

Lessico e fraseologia del settore

Obiettivi Minimi: orientarsi nella descrizione di un capo utilizzando la terminologia specifica

Attività di laboratorio:  Stesura guidata e autonoma di schede tecniche descrittive dei capi 
disegnati utilizzando il lessico appropriato.



Unità di Apprendimento n.9

resa grafica dei tessuti

Conoscere le regole della composizione decorativa

Caratteristiche di alcuni tessuti e loro resa grafica

Conoscere le regole della composizione decorativa

Metodi Formativi

Lezione frontale – Laboratorio – Esercitazioni – Dialogo formativo
Verifiche e criteri di valutazione

Fine unità di 
apprendimento o in 
itinere

Soluzione di problemi 
mediante prova grafica

CRITERI: La valutazione viene 
espressa con un voto da 3 a 10 nel 
quale si tiene conto del 
raggiungimento delle conoscenze, 
delle abilità e delle competenze 
previste dalla prova. In particolare,
la correttezza grafica, la 
conoscenza della teoria e la sua 
corretta applicazione.

Prova in laboratorio

Prove orali e scritte sugli 
argomenti trattati di Storia della 
Moda e del Costume

Azioni di recupero: 

Viene prevista per ogni unità di apprendimento un ripasso degli argomenti svolti.

La Spezia .maggio 2022 

                                                                                       Prof.ssa Raffaella Danieli



 MATEMATICA

Materia: Matematica

Docente: Antoniella Nicola

Libri di testo adottati: 

SASSO LEONARDO /  FRAGNI  ILARIA COLORI  DELLA MATEMATICA -  EDIZIONE
BIANCA VOLUME A + QUADERNO + EBOOK 1 PETRINI 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022: (al 15 maggio) 68 ore.

Relazione sulla classe

Il rapporto con la classe risulta, per lo più, buono, costruito sul rispetto reciproco e su un dialogo
costruttivo volto a risolvere le  problematiche e le difficoltà incontrate dagli  alunni nel corso
dell’anno scolastico; gli alunni hanno tenuto un comportamento corretto per cui l'atmosfera in
classe è stata serena. 
L’attenzione e l’interesse durante le spiegazioni sono stati sempre positivi; il lavoro domestico
non  sempre  continuo  e  per  alcuni  studenti  saltuario.  Spesso  è  stato  necessario,  durante  le
spiegazioni  o  le  esercitazioni,  ricostruire  informazioni,  concetti,  procedure  che  in  realtà
avrebbero dovuto essere fatti propri nello studio personale. Questa situazione ha reso il lavoro in
classe non sempre  lineare, ma spesso frantumato e anche un po’ affannoso. 
La preparazione della classe non è omogenea e non tutti gli alunni  hanno raggiunto pienamente
gli  obiettivi  disciplinari  stabiliti  nel  piano  di  lavoro.  In  particolare  molti  incontrano  ancora
difficoltà  nei procedimenti logici e nel lavoro di sintesi oltre alle difficoltà di calcolo.

Obiettivi conseguiti: 

Saper utilizzare le funzioni per descrivere fenomeni e situazioni reali.
Saper  determinare  il  dominio  di  semplici  funzioni  razionali,  irrazionali,  intere  e  fratte,
esponenziali.
Saper determinare le intersezioni con gli assi cartesiani e il segno di una funzione.
Saper determinare il limite di una funzione anche in casi di forme indeterminate.
Saper individuare e classificare  i punti di discontinuità di una funzione.
Saper determinare gli eventuali asintoti di una funzione. 
Essere in grado di desumere dal grafico di una funzione le caratteristiche della funzione stessa. 

Competenze e capacità: 

Utilizzare il linguaggio e i metodi della Matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative.
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare
situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni.
Utilizzare i concetti  e i  modelli  delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e
naturali e per interpretare i dati.



Correlare la conoscenza  storica generale  agli  sviluppi delle  scienze,  delle  tecnologie e  delle
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.

Contenuti:

Ripasso 

Disequazioni  di  1°  e  2°  grado,  studio  del  segno  del  prodotto  e  del  rapporto,  sistemi  di
disequazioni.
Definizione di funzione, funzione lineare e quadratica, esponenziale: rappresentazione grafica e
caratteristiche del grafico; dominio, codominio, immagine e controimmagine; funzione inversa;
funzione composta; funzione pari o dispari.

Funzioni reali 

Definizione di funzione reale di una variabile reale. Classificazione delle funzioni. 
Funzioni  elementari:  retta,  parabola,  iperbole,  esponenziale  e  loro  rappresentazione  grafica.
Caratteristiche  del  grafico  delle  precedenti  funzioni  in  base  ai  coefficienti  delle  equazioni.
Posizioni delle precedenti funzioni nel piano cartesiano in base ai coefficienti delle equazioni.
Concetto  di  dominio,  sua  definizione.  Determinazione  del  campo  di  esistenza  di  funzioni
polinomiali, fratte, irrazionali, esponenziali.
Individuazione  grafica  del  codominio.  Intersezione  con  gli  assi  cartesiani.  Segno  di  una
funzione.
Funzioni crescenti e decrescenti. Individuazione della crescenza e decrescenza nel grafico di una
funzione. Funzione definita a tratti e contenenti moduli.

Studio del grafico di una funzione.

Primo  approccio  allo  studio  e  costruzione  del  grafico  di  funzioni  razionali  intere  e  fratte,
irrazionali, esponenziali (dominio, incontro con gli assi cartesiani, positività della funzione).

Limiti. Continuità

Concetto di limite per approssimazioni nell’intorno di un punto. Definizione di limite finito e
infinito e relative rappresentazioni grafiche. 
Calcolo di limiti: limite destro e sinistro; forme indeterminate 0/0, ∞ - ∞, ∞/∞; risoluzione delle
forme indeterminate 0/0, ∞ - ∞ e ∞/∞.
Concetto di continuità della funzione in un punto. Condizioni per la continuità della funzione in
un punto. I tre tipi di discontinuità. 
Asintoti verticali e orizzontali.

Studio di funzioni (solo lettura)

Lettura delle caratteristiche di una funzione: dominio, codominio, punti di incontro con gli assi
cartesiani, positività, eventuali simmetrie, limiti agli estremi del dominio, classificazione delle
discontinuità, eventuali asintoti orizzontali e verticali, crescenza e decrescenza. 
Tipo di attività     
(frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)



Frequenza 1 2 3
Lezione frontale x
Lavoro individuale x
Lavoro di coppia x
Lavoro di gruppo x
Discussioni x
Verifiche x
Video lezione live x
Video lezione registrata x
Inoltro materiale di studio attraverso mail x
Altro x

Materiali e strumenti didattici
(frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)

Frequenza 1 2 3

Libri di testo x
Altri libri x
Dispense x
Registratore x
Videoregistratore x
Laboratori x
Visite guidate x
Incontri con esperti x
Software x
Materiale audio o video x
Altro x

Spazi:

Aula, piattaforme di comunicazione on line (google meet).

Strumenti di verifica:

Per  le  verifiche  formative  si  sono  utilizzate  prevalentemente  esercitazioni  alla  lavagna,
esercitazioni guidate in classe, discussioni collettive, graduando di volta in volta le difficoltà. 
Le verifiche sommative sono state di tipo tradizionale (risoluzione di problemi, interrogazioni
orali).



Valutazione degli apprendimenti. 

Criteri adottati:

Appare non superfluo ricordare che ogni alunno è stato valutato non solo in base al rendimento
delle prove, ma anche tenendo conto della partecipazione alle lezioni, dell’impegno dimostrato
nel lavoro personale e della progressione nell’apprendimento a partire dalla propria situazione
iniziale.  

Griglia di valutazione approvata dal collegio docenti.

Valutazione:

Numero  di  verifiche  sommative  effettuate  nell’intero  anno  scolastico  utilizzando  le  diverse
tipologie di prove sotto elencate:

Interrogazioni
(numero  medio  per  ogni
alunno)

Prova semistrutturata Prova
strutturata

Problema
Casi
Esercizi

Progett
o

2 - 4 2 -

La Spezia, maggio 2022

Firma 

   Prof. Antoniella Nicola
                                                           



Programma Svolto di   Scienze Motorie e Sportive                         
                    Prof.ssa   Traversi Manrica
       Anno Scolastico    2021/22
                      Classe    5A

                                                                                                                

Partendo  e  confermando   l’idea  iniziale  che  nell’ultimo  anno  della  scuola  superiore

l'insegnamento  dell'educazione  fisica,  coerentemente  con  quanto  proposto  nel  primo  e  nel

secondo  biennio,  è  finalizzato  alla  piena  valorizzazione  della  personalità  dello  studente;  gli

ambiti  di  esperienza  offerti  dalla  disciplina  (  la  competizione,  il  successo,  l’insuccesso,  la

progettazione  di  percorsi  per  raggiungere  un  obiettivo,  il  fare  e  lo  stare  con  gli  altri,  la

condivisione di regole) favoriscono l’acquisizione di corretti stili comportamentali e di abilità

trasferibili in qualunque altro contesto di vita.

La sottoscritta in accordo con il Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive, con questa nuova

situazione in base alle nuove esigenze dovute alle cause di forza maggiore Covid-19, ha variato e

integrato la propria programmazione.

In base a questo, si è proceduto a una programmazione ridotta, soprattutto per le parti pratiche.

Al fine di salvaguardare e favorire il diritto allo studio delle allieve, il dipartimento ha deciso di

fornire on-line materiale di studio e approfondimento, gli strumenti usati sono stati: 

 pubblicazione sulla bacheca di Argo di materiale, video, video-lezioni, link; 

 utilizzo della piattaforma Jitsi-Meet, Skype e Meet

 utilizzo di gruppi di whatsapp di Scienze Motorie e Sportive

tutto  questo  attraverso  proposte  didattiche  quali:  video-lezioni,  passaggio  di  appunti,

presentazioni e incontri on-line

Contenuti delle lezioni teoriche: 

 Il doping 

 Apparato locomotore e in particolare osteo-articolare

 I segmenti corporei 

 Alterazioni e traumi dell’apparato scheletrico e articolare: frattura, distorsione, 
lussazione. 



 L’importanza del riscaldamento e della preparazione atletica: l’allenamento

 Lo stretching

 I Giochi Olimpici

 Regole fondamentali dei giochi di squadra 

 Effetti e benefici dell’attività motoria sull’apparato locomotore 

 Nozioni di primo soccorso 

 Special Olympics

 Dispositivi di protezione individuali

Modalità:

 verifiche orali e relazioni da svolgere a casa

 visione di film e discussione

 lettura di articoli specifici on-line

 questionari sulle conoscenze acquisite  

 pubblicazione sulla bacheca di Argo di materiale, video, video-lezioni, link; 

 utilizzo della piattaforma Jitsi-Meet, Skype e Meet

 utilizzo di gruppi di whatsapp di Scienze Motorie e Sportive

Metodo di insegnamento

 verifiche orali e relazioni da svolgere a casa

 visione e analisi di film a tema sportivo

 test motori

 questionari sulle conoscenze acquisite 

Attività integrative ed extrascolastiche

Volontari Special Olympics

Flash Mob Special Olympics

Obiettivi realizzati

Conoscenze teoriche e ampliamento delle capacità condizionali, coordinative. Tutte le alunne

hanno  dimostrato  di  avere  acquisito  gesti  tecnici  di  base  di  alcuni  giochi  sportivi,  di  aver

consolidato il carattere, lo sviluppo della socialità e del senso civico, attraverso il rispetto delle



regole, degli schemi di gioco e delle proprie compagne o avversari. La classe ha assimilato le

nozioni  teoriche,  adeguate  tecniche  motorie  e  adeguati  comportamenti  funzionali  al

raggiungimento dei principali obiettivi disciplinari e trasversali della materia svolgendo così in

modo esauriente i punti essenziali della programmazione.

Obiettivi Minimi

All’interno della classe ci sono alunne certificate. Per quanto riguarda la parte pratica, le ragazze

hanno seguito la programmazione ministeriale, per la parte teorica, si sono avvalse di mappe 

concettuali e hanno avuto più tempo a disposizione per svolgere i compiti scritti.

Valutazione

Per quanto riguarda la valutazione si è prodotto un giudizio formativo sull’impegno delle 

ragazze e la produzione di questionari, relazioni ed esercitazioni 

Le mie osservazioni hanno riguardato la partecipazione, l’impegno e il materiale prodotto.

La Spezia,  maggio 2022                                         Docente

       Prof.ssa Traversi Manrica



G) PTCO - Percorso per le competenze trasversali ed orientamento

PROGETTO: PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO - PCTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Le presenti Linee guida traggono origine dalle disposizioni della legge 30 dicembre 2018, n.
145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019),  che all’articolo 1, comma 785, ne dispongono
l’adozione con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La legge di
Bilancio 2019 ha, inoltre, disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di
cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento” (d’ora in poi denominati PCTO) e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019,
sono attuati per una durata complessiva rideterminata in ragione dell’ordine di studi (licei, istituti
tecnici e istituti professionali) nell’arco del triennio finale dei percorsi. I soggetti destinatari delle
presenti  Linee guida sono tutti  coloro che vivono nel  mondo della  scuola o hanno modo di
interagire e/o collaborare con lo stesso, siano essi gli  studenti coinvolti  nei  percorsi o i  loro
genitori,  il  personale scolastico o le strutture che ospitano gli studenti  nei percorsi  o,  infine,
chiunque  sia  interessato  ai  processi  di  apprendimento  e  alle  nuove  sfide  nel  campo  della
formazione.

IISS  EINAUDI  CHIODO  CLASSE:  VA  -  PRODUZIONI  TESSILI  SARTORIALI  -
PROGETTO PCTO 

Il progetto PCTO è elemento strutturale della formazione “al fine di incrementare le opportunità
di  lavoro e  le  capacità  di  orientamento  degli  studenti”,  offrendo l’opportunità  ai  giovani  di
affrontare  tale  percorso  sotto  la  responsabilità  dell’Istituzione  Scolastica,  sulla  base  di
convenzioni  con  imprese,  con le  rispettive associazioni  di  rappresentanza,  con  le  camere di
commercio,  industria,  artigianato e agricoltura, con enti, pubblici  o privati,  inclusi  quelli  del
terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per il periodo di tirocinio. Si conviene che
l’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non
costituisce rapporto di lavoro. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, lo
studente nelle attività del PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del
decreto citato. Il monte ore per gli istituti professionali è di un minimo di 210 ore nel triennio. 
Il  progetto “PCTO” coinvolge le classi: IIIA Operatore Abbigliamento e Moda — IVA - VA
Produzioni Tessili Sartoriali Triennio. Ad inizio anno scolastico vengono coinvolte le famiglie
dei  rispettivi  alunni,  con  un  piano  di  sensibilizzazione  e  motivazione,  tramite  lettera  con
indicazioni sul “PCTO”. Il “piano formativo” ha la finalità di fornire agli allievi informazioni e
percorsi  al  fine  di  una  scelta  più  consapevole  in  ambito  formativo  e  professionale,  per
intraprendere contatti con la realtà territoriale e con il mondo del lavoro e far conoscere loro la
realtà  economica  e  produttiva.  Gli  allievi  prima  dello  stage  frequentano  il  corso  sulla
“sicurezza”: livello base - livello medio - livello alto e, alla fine dopo un esame, viene rilasciato
un attestato di frequenza. La struttura ospitante è un luogo di apprendimento in cui lo studente



sviluppa nuove competenze, consolida quelle apprese a scuola ed acquisisce la cultura del lavoro
attraverso l’esperienza. Allo scopo di una buona riuscita del percorso è necessario un sereno
accordo tra  i  soggetti  scuola-impresa  che assicurano il  supporto formativo allo studente,  che
dovrebbe  apprendere  con  consapevolezza e  responsabilità.  Il  percorso  si  attua  sulla  base  di
apposite convenzioni in cui i soggetti ospitanti manifestano la loro disponibilità ad accogliere gli
studenti  per  periodi  di  apprendimento  in  situazione  lavorativa.  Il  percorso  formativo  PCTO
prevede due fondamentali figure di riferimento: il tutor aziendale e il tutor scolastico. Queste due
figure, insieme, concordano l’esperienza formativa, provvedono al monitoraggio dell’attività e
alla valutazione finale dell’esperienza. Per ogni singolo alunno viene attivata una convenzione
scuola-Ente ospitante e, allo stesso alunno, vengono forniti i seguenti documenti: foglio firma di
entrata-uscita, diario di bordo, foglio giudizio finale. Ultimato lo stage ogni foglio dovrà essere
timbrato  e  firmato  dal  tutor  aziendale.  La  valutazione  finale  concorrerà,  insieme  alle  altre
valutazioni scolastiche, all’esito finale dell’Esame di Qualifica Regionale” e dell’Esame di Stato.
La relativa documentazione verrà consegnata e conservata in presidenza

OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI E DI ORIENTAMENTO 
• Orientarsi nel tessuto produttivo dell’azienda in cui si opera • capacità di lavorare in gruppo
con impegno, serietà e responsabilità nei confronti delle persone, dell’ambiente e delle regole di
sicurezza ed organizzative • gestire il tempo e le informazioni • gestire l’incertezza e lo stress •
verificare e auto-valutare il proprio operato • stimolare l’interesse per il proprio futuro • scoprire
e mettere a frutto le proprie attitudini  in contesti  diversi dall’ambiente scolastico •  acquisire
conoscenze, competenze ed abilità operative. 

COMPETENZE TRASVERSALI
 • competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare • competenza in materia di
cittadinanza  •  competenza  imprenditoriale  •  competenza  in  materia  di  consapevolezza  ed
espressione culturali. 

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
• Usare  linguaggi  e  termini  tecnici  appropriati  •  riconoscere  e  maneggiare  adeguatamente
materiali e strumenti • applicare le nozioni tecniche e tecnologiche specifiche • incentivare la
collaborazione  produttiva  tra  le  discipline  •  saper  osservare,  rielaborare  le  informazioni,
effettuare l’analisi,  la  sintesi,  la  semplificazione  dei  processi  logico -  operativi  •  saper  fare:
acquisire un metodo di lavoro ordinato, logico, preciso e sistematico • attivare una progettualità
personale  e  concretizzare  nei  tempi  e  nei  modi  prestabiliti  un  prodotto  finito.  •  adottare
comportamenti  consoni  all’ambiente  di  lavoro  rispettando  le  norme  di  sicurezza  •  gestire
rapporti con il personale dell’azienda e gli addetti ai lavori • utilizzare gli strumenti informatici e
telematici ed essere consapevoli delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate • saper redigere un curriculum • saper affrontare un colloquio di
lavoro acquisire nozioni sulla contrattualità.



LA VALUTAZIONE 

La  valutazione  finale  degli  alunni  è  a  cura  del  Consiglio  di  Classe,  con  ricaduta  sugli
apprendimenti disciplinari e comportamento. Gli alunni hanno l’obbligo di frequentare almeno
l’85/% delle ore complessivamente previste. 

,La documentazione relativa al progetto “Orientamento Scuola Lavoro - PCTO  (ex Alternanza
Scuola Lavoro) triennale è depositata in Presidenza.

Percorso di PCTO  per la classe 3

Corso sicurezza c/o I.I.S.S. D.Chiodo – ,
 Progetto con il Comune di S.Stefano Magra – SP progettazione e realizzazione costumi storici,
Stage aziendali :
Stage: “I segreti di Audrey” SRLS di Petrelli Monia – Sarzana, Sp 
Stage:  “Baldassini”  Abbigliamento  da  lavoro,  accessori  e  ricami,  di  Baldassini  Michele  e
Gregorio SNC, La Spezia,
Stage: “Paola Barabini” abbigliamento, La Spezia: 
Stage: “Forty Seven” di Greco Vincenzo, via del “Yalta Abbigliamento” di  Ciffone Morena,
viale Garibaldi 102/104, La Spezia: Prione 97, La Spezia: 
Mondo Donna Boutique” di Conti Carolina, Lerici (Sp): 
Orientamento in entrata

TUTOOR SCOLASTICO D’imporzano  Gloria

Percorso di PCTO  per la classe IV

Webinar Legambiente – “Green Jobs, il lavoro sostenibile” 
Alternanza WeCanJob 
 Workshop #YouthEmpowered - JA Italia & Coca Cola HBC:
Webinar con Beatrice Mazza, Fashion Marketing Specialist Incontro formativo 
Il giorno della memoria – Live da Fossoli” 
Giorno del Ricordo” – Live da Trieste 
Progetto “Accanto” – novembre 2019/dicembre 2020 
Le stoffe raccontano” – “Start up Scholé” 
TUTOR SCOLASTICO  Prof.ssa Raffaella Carannante 
 

Negli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021 i Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento  Scuola  Lavoro  PCTO  (ex  alternanza  scuola-lavoro)  in  azienda  sono  stati
interrotti e sospesi a causa della pandemia. 



Percorso di PCTO  per la classe V

nel v anno la classe ha svolto lo stage presso le seguenti aziende 
Abruzzese  Fashion  Store,  DI  Abruzzese  Roberto,  presso  Centro  Commerciale  Centroluna,
Sarzana – 
Flashmob #SpecialOlympicsLife 
Sartoria Daniela Gentili, via XX settembre 26, Sarzana 
Orientamento in uscita, Genova 
Il Filo Magico, di Piccinno Viviana, c/o C.C. Il Faro, viale Amendola 220 – Sp: 
Mon Sac Fou, di Lilia Guida, via Roma 36 - SP 
Xò Officina Tessile, c/o C:C: Le Terrazze, via Fontevivo 17 – Sp: 
 Simulazione d’impresa – presso I.I.S.S. Einaudi Chiodo, via XX Settembre 149 – (progetto
depositato presso la segreteria dell’Istituto D.Chiodo La Spezia)
Mondo Donna Boutique, di Conti Carolina, via Roma 14, Lerici – SP 
Coé de, di Carlotta Bonamini, via Paverano, 79 – SP 

TUTOR SCOLASTICO          Prof.ssa Raffaella Carannante



                                        H) EDUCAZIONE CIVICA

Titolo del Progetto: il lavoro è una merce?

Obiettivo del progetto è fornire alle studentesse gli strumenti per affrontare il mondo del lavoro
in  modo  consapevole,  conoscendo  i  meccanismi  di  funzionamento  del  mercato,  i  principi
costituzionali e gli organismi di tutela nazionali e internazionali.
Con l’intento di sviluppare una coscienza critica e l’attitudine ad una analisi approfondita dei fe-
nomeni e delle interdipendenze del nostro tempo.
Assi culturali coinvolti: Asse storico sociale
- conoscere l’evoluzione del mercato del lavoro dalla Prima alla Quarta Rivoluzione Industriale
- conoscere gli articoli della Costituzione Italiana che contengono i principi sul lavoro, subordi-
nato e non conoscere le principali fonti normative in materia di lavoro (dallo Statuto dei Lavora-
tori al Jobs Act,...)
- conoscere il funzionamento del mercato del lavoro e gli organismi di tutela, nazionali e interna-
zionali
- riconoscere le interdipendenze tra Stati e i condizionamenti che ne derivano
- conoscere i diritti e i doveri del lavoratore subordinato
- riconoscere i fenomeni illegali (dimissioni in bianco, caporalato….)
- saper leggere la busta paga
- saper redigere l’Europass
- saper sostenere un colloquio di lavoro

Cittadinanza
Gestire le competenze  inerenti al proprio profilo professionale anche in dimensione europea.
Aver coscienza dei propri diritti e doveri come lavoratore/lavoratrice
Conoscere le misure di sicurezza  da osservare nel proprio ambito di lavoro.
Imparare a relazionarsi con i propri interlocutori in modo corretto anche lavorando in team

Fase di applicazione
1° fase 
- ricerca dei contenuti
- elaborazione dei contenuti 
- mappa concettuale
- ideazione e progettazione 
- presentazione del lavoro svolto
- valutazione da parte dei docenti

2° fase
- redazione dell’articolo di giornale
- organizzazione evento (tavola rotonda) di sensibilizzazione sul tema del lavoro
- simulazione colloquio di lavoro
- valutazione da parte dei docenti



Discipline coinvolte
Marketing

Abilità
 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro nel tempo
 Conoscere i principi costituzionali in materia di lavoro
 Conoscere le tipologie contrattuali
 Individuare le interdipendenze nel mercato internazionale
 Conoscere i diritti e i doveri del lavoratore subordinato
 Riconoscere i fenomeni illegali

Conoscenze Marketing
-L’evoluzione del mercato del lavoro dalla Prima alla Quarta Rivoluzione Industriale
-Il lavoro nella Costituzione Italiana
-Le principali fonti normative in materia di lavoro (dallo Statuto dei Lavoratori al Jobs Act,...)
-Il mercato del lavoro e gli organismi di tutela, nazionali e internazionali
-Le interdipendenze tra Stati e i condizionamenti che ne derivano
-I diritti e i doveri del lavoratore subordinati
-I fenomeni illegali (dimissioni in bianco, caporalato….)

INGLESE

COMPETENZE
-Identificare i punti principali di testi orali e scritti in lingua standard attenti all’ambito professio-
nale
-redigere semplici testi relativi a situazioni professionali
-utilizzare il lessico specifico e registri diversi in rapporto alle diverse situazioni, su argomenti
noti di interesse professionale

CONOSCENZE
-strutture ed elementi basilari . della lingua inglese
-elementi di microlingua, lessico base dell’ambito professionale di riferimento
-principali tipi di interazione verbale e registri linguistici



MATEMATICA

COMPETENZE

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole an-
che sotto forma grafica

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi

Individuare le strategie
appropriate per la soluzione di problemi

CONOSCENZE

Operare sui dati comprendendone il significato e utilizzando una notazione adeguata. Individua-
re ed applicare il modello più appropriato alla situazione.
Esprimere e commentare il
risultato dei calcoli effettuati
in relazione alla questione
posta.

Raccogliere, organizzare e
rappresentare un insieme
di dati

Comprendere il problema ed orientarsi individuando le fasi del percorso risolutivo in un proce-
dimento logico e coerente. Formalizzare il percorso attraverso modelli algebrici e grafici.
Spiegare il procedimento seguito, convalidare e argomentare i risultati ottenuti, utilizzando il
linguaggio e la simbologia
specifici.

ATTIVITA’

Equazioni e disequazioni

Organizzazione e
rappresentazione di
dati.

STRUMENTI UTILIZZATI PER GLI ARGOMENTI TRATTATI : .
Piattaforma google classroom, Internet



       I) ATTIVITA’ INTEGRATIVE EXTRA SCOLASTICHE

Attività Integrative 

La classe ha partecipato alle seguenti attività integrative extra scolastiche:

 Collegamento on line con INTERVISTA/CONFERENZA “Il coraggio di raccontare di
Roberto Saviano

 Progetto “Educazione alla sessualità consapevole e protetta” incontro con rappresentanti
della Croce Rossa Italiana

 Collegamento on line con Sala Consiliare Comune di La Spezia per celebrazioni “Gior-
nata della memoria”

 Partecipazione al Salone di Genova per l’Orientamento

 ciclo di conferenze, n 3 incontri, per il diritto e la tutela del lavoro a cura dell’organizza-
zione sindacale CGIL (ON Line)

 visita  al Museo GUCCI di Firenze 



L) SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME

Sono state effettuate simulazioni della prima e della seconda prova d’esame nei giorni 30 e 31
marzo 2022. A partire dal giorno lunedì 4 aprile si sono svolte simulazioni del colloquio alla
presenza dei docenti del Consiglio di Classe nominati come membri interni della commissio-
ne.
Il colloquio, come prevede la normativa, ha preso spunto da materiali predisposti dal Consiglio
di Classe in coerenza con il percorso didattico effettivamente svolto. 
Il percorso è stato costruito “in situazione” cioè traendo spunto dai collegamenti operati dallo
studente. 
Il pieno coinvolgimento di tutte le discipline è stato realizzato anche nelle parti riguardanti il
PCTO e le attività di educazione civica.



GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA
TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario

     ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)

Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto ma nel 
complesso risulta ordinato (6-7)

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)

Coesione e coerenza del testo Testo coerente e coeso (8-10)

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7)

Poco coerente e poco coeso (1-5)

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato (8-10)

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro 
comunicativo (6-7)

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (1-5)

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

Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)

Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7)

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)

Conoscenze essenziali ma corrette (6-7)

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)

Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7)

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna

Preciso rispetto dei vincoli (8-10)

Vincoli sostanzialmente rispettati (6-7)

Vincoli rispettati in parte (1-5)

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

Temi principali pienamente compresi (8-10)

Comprensione parziale delle tematiche (6-7)

Scarsa comprensione delle tematiche (1-5)

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

Analisi approfondita dello stile dell'autore (8-10)

Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte errata (6-7)

Analisi stilistica superficiale o assente (1-5)

Interpretazione corretta e articolata 
del testo

Interpretazione corretta e articolata del testo (8-10)

Interpretazione essenziale e nel complesso presente (6-7)

Interpretazione inadeguata o assente (1-5)

                                                                                                                                                                                         TOT          /100
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)                 
                                                                                                                                                                                                             /20



GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA
TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo

     ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)

Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto ma nel 
complesso risulta ordinato (6-7)

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)

Coesione e coerenza del testo Testo coerente e coeso (8-10)

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7)

Poco coerente e poco coeso (1-5)

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato (8-10)

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro 
comunicativo (6-7)

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (1-5)

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

Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)

Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7)

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)

Conoscenze essenziali ma corrette (6-7)

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)

Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7)

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto

Individuazione completa e approfondita di tesi e argomentazioni presenti nel testo
(13-15)

Individuazione sostanzialmente adeguata di tesi e argomentazioni (9-12)

Individuazione superficiale, generica, con imprecisioni di tesi e argomentazioni 
(1-8)

Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti

Argomentazione articolata e approfondita, chiara capacità di riflessione e di 
rielaborazione personale (13-15)

Argomentazione sostanzialmente coerente e con utilizzo di connettivi 
complessivamente adeguato (9-12)

Argomentazione inadeguata con scarsi spunti critici (1-8)

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione

Ricchezza di spunti culturali e ampia argomentazione critica (8-10)

Complessivamente corretto l'uso dei riferimenti culturali (6-7)

Analisi superficiale e uso disorganizzato di riferimenti culturali (1-5)

                                                                                                                                                                                        TOT          /100
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)

                                                                                                                                                                                                  /20                           



GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA
TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

     ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)

Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto ma nel 
complesso risulta ordinato (6-7)

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)

Coesione e coerenza del testo Testo coerente e coeso (8-10)

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7)

Poco coerente e poco coeso (1-5)

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato (8-10)

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro 
comunicativo (6-7)

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (1-5)

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

Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)

Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7)

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)

Conoscenze essenziali ma corrette (6-7)

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)

Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7)

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)

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

Trattazione pertinente e approfondita con appropriata scelta del titolo e 
suddivisione in paragrafi (13-15)

Trattazione essenziale nei contenuti con adeguata suddivisione in paragrafi e 
scelta del titolo (9-12)

Poco aderente alla traccia e incoerente nella formulazione del titolo e nella 
suddivisione in paragrafi (1-8)

Sviluppo ordinato e lineare 
dell'esposizione

Sviluppo chiaro e coerente (13-15)

Sviluppo schematico ma nel complesso organizzato (9-12)

Sviluppo poco organico e poco lineare (1-8)

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali

Trattazione corretta, articolata e approfondita con esaustivi riferimenti culturali 
(8-10)

Trattazione completa ma essenziale nei contenuti e nei riferimenti culturali (6-7)

Trattazione confusa e parziale, conoscenza frammentaria dell'argomento e scarsi 
riferimenti culturali (1-5)

                                                                                                                                                                                                TOT          /100
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)     /20       



                                                           GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA DSA
TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario

     ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)

Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto ma nel 
complesso risulta ordinato (6-7)

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)

Coesione e coerenza del testo Testo coerente e coeso (8-10)

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7)

Poco coerente e poco coeso (1-5)

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato (8-10)

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro 
comunicativo (6-7)

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (5)

Chiarezza espositiva Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)

Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7)

Gravi errori ripetuti con frequenza (5)

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)

Conoscenze essenziali ma corrette (6-7)

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)

Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7)

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna

Preciso rispetto dei vincoli (8-10)

Vincoli sostanzialmente rispettati (6-7)

Vincoli rispettati in parte (1-5)

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

Temi principali pienamente compresi (8-10)

Comprensione parziale delle tematiche (6-7)

Scarsa comprensione delle tematiche (1-5)

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

Analisi approfondita dello stile dell'autore (8-10)

Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte errata (6-7)

Analisi stilistica superficiale o assente (1-5)

Interpretazione corretta e articolata 
del testo

Interpretazione corretta e articolata del testo (8-10)

Interpretazione essenziale e nel complesso presente (6-7)

Interpretazione inadeguata o assente (1-5)

                                                                                                                                                                                            TOT          /100

N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)       /20     



    GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA DSA
TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo

     ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)

Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto ma nel 
complesso risulta ordinato (6-7)

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)

Coesione e coerenza del testo Testo coerente e coeso (8-10)

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7)

Poco coerente e poco coeso (1-5)

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato (8-10)

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro 
comunicativo (6-7)

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (5)

Chiarezza espositiva Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)

Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7)

Gravi errori ripetuti con frequenza (5)

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)

Conoscenze essenziali ma corrette (6-7)

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)

Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7)

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto

Individuazione completa e approfondita di tesi e argomentazioni presenti nel testo
(13-15)

Individuazione sostanzialmente adeguata di tesi e argomentazioni (9-12)

Individuazione superficiale, generica, con imprecisioni di tesi e argomentazioni 
(1-8)

Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti

Argomentazione articolata e approfondita, chiara capacità di riflessione e di 
rielaborazione personale (13-15)

Argomentazione sostanzialmente coerente e con utilizzo di connettivi 
complessivamente adeguato (9-12)

Argomentazione inadeguata con scarsi spunti critici (1-8)

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione

Ricchezza di spunti culturali e ampia argomentazione critica (8-10)

Complessivamente corretto l'uso dei riferimenti culturali (6-7)

Analisi superficiale e uso disorganizzato di riferimenti culturali (1-5)

                                                                                                                                                                                         TOT          /100
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)     
                                                                                                                                                                                                    /20   
                                                                                                                                                                                                                             



 GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA DSA
TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

     ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)

Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto ma nel 
complesso risulta ordinato (6-7)

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)

Coesione e coerenza del testo Testo coerente e coeso (8-10)

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7)

Poco coerente e poco coeso (1-5)

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato (8-10)

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro 
comunicativo (6-7)

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (5)

Chiarezza espositiva Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)

Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7)

Gravi errori ripetuti con frequenza (5)

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)

Conoscenze essenziali ma corrette (6-7)

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)

Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7)

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)

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

Trattazione pertinente e approfondita con appropriata scelta del titolo e 
suddivisione in paragrafi (13-15)

Trattazione essenziale nei contenuti con adeguata suddivisione in paragrafi e 
scelta del titolo (9-12)

Poco aderente alla traccia e incoerente nella formulazione del titolo e nella 
suddivisione in paragrafi (1-8)

Sviluppo ordinato e lineare 
dell'esposizione

Sviluppo chiaro e coerente (13-15)

Sviluppo schematico ma nel complesso organizzato (9-12)

Sviluppo poco organico e poco lineare (1-8)

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali

Trattazione corretta, articolata e approfondita con esaustivi riferimenti culturali 
(8-10)

Trattazione completa ma essenziale nei contenuti e nei riferimenti culturali (6-7)

Trattazione confusa e parziale, conoscenza frammentaria dell'argomento e scarsi 
riferimenti culturali (1-5)

                                                                                                                                                                                          TOT          /100
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)   /20         



GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA  -  Produzione e realizzazione del prodotto 

Indicatore Descrittori Punteggi Punteggio max
per  ogni

indicatore
Padronanza dei contenuti disciplinari  Conoscenza dei nuclei 

fondamentali quasi nulla 
che non permette di 
affrontare la prova 

 Conoscenza sufficiente dei
nuclei fondamentali

 Conoscenza completa ed 
approfondita , metodi, 
conoscenze e procedure 
correttamente applicati

1

2

3

0,5

1

   1,5               

Corretta elaborazione delle indicazioni di 
stile e target finalizzata ad interpretare in 
modo pertinente il tema, eseguendo scelte 
compositive coerenti allo stesso 

 Elaborazione incompleta 
ed inadeguata

 Elaborazione 
sufficiente ,essenziale ma 
coerente

 Elaborazione corretta e 
completa ,scelte 
compositive coerenti

1

2

3

    0,5         
                
   1               

1,5

Corretta utilizzazione di differenti tecniche 
di rappresentazione grafica per elaborare 
schizzi progettuali, figurini e disegni in plat, 
rispettando i segni convenzionali per la 
rappresentazione dei materiali e delle 
indicazioni di modellistica 

 Mancanza  delle 
componenti grafiche 
essenziali

 Poco curata e confusa 

 Poco curata  con più errori
lievi.

 Semplice ed 
adeguata ,sufficiente 
padronanza delle tecniche
utilizzate

 Di facile lettura e 
rispondente al progetto 
proposto

 Completa e corretta , 
rappresentazione chiara 
ed armonica 

1

2

3
 

 4

5

6

     0,5           

          
                
    1

    1,5

   2          

   2,5      

. 

Personalizzazione della rappresentazione 
grafica delle idee progettuali, dando una 
veste grafica coerente con il tema assegnato

 .

 Poco coerente 

 Personalizzata, coerente 
ed esauriente 

1

2

   0,5               

    1



Qualità della presentazione del progetto  
( precisione, ordine, completezza delle note 
tecniche, utilizzo della giusta terminologia ).

 Presentazione confusa e 
disordinata, terminologia 
non appropriata

 Presentazione abbastanza 
precisa e completa con 
lievi errori

 Presentazione precisa e 
completa nelle note 
tecniche , utilizzo della 
giusta terminologia.

1

2

3

     0,5

     1

     1,5
            
                  

Capacità logiche di rielaborazione e 
collegamento pluridisciplinare

 Incapacità di compiere 
collegamenti, 
rielaborazione disorganica

 Collega le conoscenze in 
modo logico ,senza 
commettere gravi errori.

 Collega le conoscenze in 
modo preciso e corretto 
dimostrando di aver 
compreso i nuclei tematici
fondamentali delle 
discipline ,

1

2

3

       0,5

        1

        1,5

Voto complessivo attribuito      
         / 20

           
             / 10
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                                                       N) ALLEGATI

 - Tabelle di conversione O.M.;

 - Tracce simulazione prima prova;

- Tracce simulazione seconda prova;

- Griglia ministeriale di valutazione colloquio orale;



 

 

 

 

 

 

 



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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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.  



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 

 

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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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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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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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. 
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Durata massima della prova: 6 ore.  

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

candidati di madrelingua non italiana.  
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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. 
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Durata massima della prova: 6 ore.  

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

candidati di madrelingua non italiana.  



     ESAME DI STATO

         CLASSE 5A

       SIMULAZIONE SECONDA PROVA

Candidato __________________

Dopo un’attenta lettura delle sintesi di alcuni temi di tendenza che spesso
ritornano nelle collezioni proposte dagli stilisti  il candidato scelga una delle
proposte ed elabori:

1. un moodboard con la relativa cartella colori, lo corredi  di titolo e di una
breve didascalia che evochi i contenuti della tematica sviluppata;

2. una serie di schizzi preliminari con l’indicazione delle linee dei modelli
utilizzati e con note tecniche;

3. un  figurino impaginato in maniera coerente con il mood scelto;
4.  il disegno piatto dei capi indossati dal figurino ;
5. La scheda tecnica completata dall’ indicazione dei materiali utilizzati.

Qualcosa di rosso

Rosso è fuoco, per questo simboleggia energia, luce e azione. Rosso è
amore passionale, prorompente, istintivo, violento a volte, è emozione,
vivacità, intenso sentimento ma, in tutto ciò, capace di suscitare anche
spiritualità e poesia: il rosso al tramonto. Splendido come un rubino, più
prezioso del diamante.

Colori Contemporanei

Rainbow in the sky. Viva il colore, ben venga la variegata tavolozza di
un pittore che dipinge il mondo di giallo canarino, rosa bon bon, azzurro
cielo, verde prato regalando anche a noi un poco della sua creatività.
Immergici tu in un mondo caleidoscopico, regalaci un poco di sogni e
tanta fantasia. È quello che da te ci aspettiamo.

 



Luci e ombre

È il mondo della contrapposizione, ma anche dell’armonia. Colore o
non colore? Il bianco li somma tutti e il nero ne è assenza totale? O è
privo di colore il primo e somma di tutti quanti il secondo? Percezioni
personali nelle menti e negli occhi di ciascuno, note che pizzicano corde
diverse dentro di noi.

Lascia un messaggio

Inaspettate texture da cui dichiarare il proprio pensiero, tutte le opzioni
sono concesse. “La parola abbaglia e inganna perché è mimata dal viso,
perché la si vede uscire dalle labbra, e le labbra piacciono e gli occhi
seducono. Ma le parole nere sulla carta bianca sono l’anima messa a
nudo” Guy de Maupassant.
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